
 
 

Comune di 

CIRIMIDO 

 

C.C. 

 

Nr. 8   

 

DATA  04-02-2016               

Oggetto: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI - TASSA SUI RIFIUTI - 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016. 

 

 

            COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Cod. N. 10524 

 

L’anno  duemilasedici addi’  quattro del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sede 

comunale. 

 

        Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta  di Prima convocazione. 

 

     Risultano: 

 

 

GALLI AMBROGIO P UBOLDI MONICA A 

GALLI ANDREA P GALLI MARCO MARIA P 

SAIBENE MICHELE P PLIZZI GIUSEPPE A 

SAIBENE STEFANO P VOLONTE' ALESSIO P 

PARBUONO ANNA A GALLI FABIO P 

GALLI MARTA MARIA PIA P   
 

presenti n.   8 e assenti n.   3. 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Sig.ra Dott.ssa PINTO CARMELA. 

 

Il Sig. GALLI AMBROGIO , Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI - TASSA 

SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (Imposta Municipale Propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 28.08.2014, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Tassa sui Rifiuti - 

Tari”, in vigore dal 1° gennaio 2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 9 in data 06.03.2015; 

 

VISTE altresì, le deliberazione del Consiglio Comunale: 

 n. 30 in data 28.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e 

le Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2014; 

 

 n. 10 in data 06.03. 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e 

le Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2015; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. “Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento.”; 

 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le Tariffe del Tributo Servizio 

Rifiuti “TARI” anno 2016, predisposto dagli Uffici Comunali; 

 

 VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2016 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2016; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del Testo Unico Enti 

Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 

10 ottobre 2012, n. 174; 



 

 CON voti UNANIMI favorevoli; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare il Piano Finanziario e le tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 

2016, che allegato alla presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 

 

3. Di dare atto che il versamento della TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l’anno 2016 è effettuato in 

numero 3 (tre) rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio e ottobre o in unica soluzione entro la 

scadenza della 1^ rata – 16 aprile, come determinato con deliberazione di GM n. 35 del 06.03.2015, 

esecutiva; 

 

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Tassa sui Rifiuti - Tari”, in vigore 

dal 1° gennaio 2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 

06.03.2015, in vigore dal 1° gennaio 2014; 

 

5. Di inviare la presente deliberazione, così come disposto dall’articolo 1 – comma 10 – lettera e) - della 

Legge n. 208/2015, esclusivamente per via telematica, per l’inserimento sul Portale del federalismo 

fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016; 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti UNANIMI, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 - 4° comma – del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to GALLI AMBROGIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa PINTO CARMELA 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

 

Li  04-02-2016                                          Il Segretario Comunale 

Dott.ssa PINTO CARMELA 
 

   _______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è pubblicata nel 

sito web istituzionale di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Li 18-02-2016                                                Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa PINTO CARMELA 

 

 

ESECUTIVITA' 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ 

 

 Perché resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. Enti Locali. 

 

 Trascorsi i 10 giorni dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune. 

 
 

                                                                       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa PINTO CARMELA 
 

 

 

 
 


