
 

 

COMUNE DI VAL REZZO PROVINCIA DI COMO 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
N. 09     del Reg. Deliber.      N. 52       Reg.Pubbl. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA SUI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 

 
 L’anno duemilasedici  ................ addì…….……….trenta…. …….…………………….…, 

 

 del mese di……aprile ….............alle ore...… 18.45……….…...nella Sede     Comunale,    previa  

 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il    Consiglio  Comunale       

in   sessione ordinaria…...ed in seduta……..  pubblica……di  seconda  convocazione  

      

Risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

1. IVAN PUDDU X 

 

 

2. GIORDANO GILBERTO INVERNIZZI  X 

 

3. MAURO ALESSANDRO CAPRA X 

 

 

4. SEBASTIANO CONTI X 

 

 

5. ROSSI IVAN FELICE  

X 

 

 

6. PIERMARIO CREMELLA  

 

X 

7. MICHELA MILESI X 

 

 

8. ALBONICO MOIRA  X 

 

9. MARCELLO DIANO X 

 

 

10. MARCO CANZANI  X 

 

11. ELENA CURTI  X 

 

 

TOTALE NRO 

 

6 

 

5 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Natalino avv. Gianpietro 

Il Sig.  Puddu Ivan -Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE 

PER L’APPLICAZIONE DELLA SUI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 - 

PROVVEDIMENTI. 

      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 Vista la Lg. 208/2015 

 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l'imposta unica comunale 

(I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali e si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel contributo per servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

 Visto in particolare l’art. 1, co. 26, della Lg. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di blocco, 

limitatamente all’anno 2016, del potere impositivo degli EE.LL. e dunque di deliberare aumenti dei tributi e delle 

addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l’anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti, al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica; 

 

Visti: 

− il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai 

sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta; 

− il comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prescrive che il Comune nella commisurazione della tariffa 

TARI deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

− l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni approvano il 

piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando i costi del servizio e 

gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche; 

 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.  19/2014 del 05.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della  tassa sui rifiuti (TARI);  

Dato atto che: 

− le tariffe devono essere determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale del 

costo del servizio stesso; 

− per l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 1b – 2 – 3b e 4b si è ritenuto applicare l’art. 1, comma 652, della 

Legge n. 147/2013 la cui applicazione è stata prorogata fino all’anno 2017 dall’art. 1 co. 27 lett. a) della Lg. 

208/2015; 

 

 

Esaminato il piano finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativa relazione, redatto dagli uffici 

comunali (allegato A) , che si allega  alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche (allegato B), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei 

contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in 

conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
 Udita la relazione del Sindaco in merito all’oggetto della proposta di deliberazione; 

 

 Udita, infine la proposta di individuazione delle rate per il pagamento della TARI vengono determinate tenendo 

conto anche delle scadenze per il pagamento dell’IMU e della TASI e in considerazione dei tempi di elaborazione e 

stampa degli avvisi di pagamento da parte dell’Ufficio tributi di questo Comune, pertanto, la scadenza viene proposta al 

16.11.2016 e al 16.03.2017; 
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Ritenuto, pertanto, necessario, in considerazione dei tempi di elaborazione e stampa degli avvisi di pagamento 

da parte dell’ufficio tributi di questo Comune e tenuto conto dei prossimi pagamenti ai quali sono tenuti i contribuenti, 

fissare il versamento del tributo TARI per l’anno 2016 in due rate aventi le seguenti scadenze: 16.11.2016 e al 

16.03.2017 

 Richiamati: 

 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 

31.10.2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2016 e autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2016 ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Tuel; 

 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1° marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07.03.2016), con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2016 e autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2016 ai sensi dell’art. 163, 

comma 3, del Tuel; 

 

Acquisiti: - i pareri favorevoli di regolarità espresso dai responsabili dei servizi interessati¸ 

 

      Con voti   favorevoli   unanimi                , espressi per alzata di mano in forma palese secondo gli usi di Legge;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

− di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

-   di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 allegato A alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

-   di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2016 come risultanti dal prospetto allegato B; 

 

-  di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° GENNAIO 2016; 

 

-  di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia 

di Como, pari al 5%; 

 

- di approvare, per l’annualità 2015, la scadenza e il numero delle rate di versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) come 

indicati nella seguente tabella: 

 

 

Rata di versamento del Tari Scadenza 

 

 

Scadenza 

Prima rata (1° acconto)  

 

16 novembre 2016 

Seconda rata (saldo)  

 

16 marzo 2017 

 

 

− di inviare, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione esclusivamente in via 

telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360; 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 

rispettando la rigida e formale tempistica imposta dalla Legge per l’approvazione del bilancio di previsione, con 

successiva e separata, palese ed unanime votazione;  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000. 
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fto     IL PRESIDENTE                       fto   IL SEGRETARIO 

       Puddu Ivan                            Gianpietro avv.Natalino  

………………………..       ………………………… 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto  Segretario, certificato che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio  

 

di questo Comune il giorno    18.05.2016…………………..e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 

 

 

Lì 18.05.2016 

fto   IL SEGRETARIO  COMUNALE 

   Gianpietro avv.Natalino................................................. 

_______________________________________________________________________________ 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad suo amministrativo 

 

Lì   18.05.2016     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gianpietro avv.Natalino   

........................................................... 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 

 

A T T E S T A 
 

 

che la presente deliberazione , in applicazione del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, 

  

E’ divenuta esecutiva il giorno   30.04.2016 

 

• dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ) 

• decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art. 134, comma 3), 

 

 

        fto  IL SEGRETARIO COMUNALE  

       Gianpietro avv.Natalino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 
COMUNE DI VAL REZZO 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

Allegato B alla delibera di C.C.  nro 09 del 30.04/2016 

 

 
  
 

 

A) Utenze domestiche 
Nucleo Famigliare   Quota Fissa   Quota Variabile 
      Euro/mq/anno  Euro/anno 
 
Famiglie di 1 componente   0,95      48,05 
Famiglie di 2 componente   1,11      84,10 
Famiglie di 3 componente   1,23    108,12 
Famiglie di 4 componente   1,32    132,15 
Famiglie di 5 componente   1,41    174,20 
Famiglie di 6 o piu’ componenti  1,47    204,23 
Superfici domestiche accessorie  0,95      48,05 
 

 

 

 

B) Utenze non domestiche 
N.Categorie attività    Quota Fissa     Quota 
Variabile 
               Euro/mq/anno          Euro/anno 
15 -Attività artigianali di produzione  
beni specifici      1,16   
 1.25    
 
18- Supermercato, pane e pasta, macelleria,  
salumi e formaggi, generi alimentari   3,72    4,01  
 

 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale 
della tassa, rapportata a giorno e maggiorata del      100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


