
COMUNE DI BORGARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 19  del 30-03-2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI) - INTEGRAZIONE; DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE
RATE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di marzo alle ore 19:12, presso il C.T.E.
"Il Borgo", previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco    Nicola Lamberti il Consiglio Comunale

N. Cognome e Nome P\A
1. Lamberti Nicola Presente
2. Baronchelli Laura Presente
3. Briganti Francesco Presente
4. Samuele Alberta Presente
5. Donnarumma Simone Presente
6. Montana Simone Carlo Presente
7. Rochira Cosimo Presente

PRESENTI:    7               ASSENTI:   0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Cozzolino. Il Presidente,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI) - INTEGRAZIONE; DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE RATE DI
VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO CHE, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 “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”

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244
convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è differito
al 31 marzo 2017 e che, quindi, le modifiche al regolamento sulla TARI approvate entro il
31 marzo 2017 hanno effetto dal 01 gennaio 2017;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “il
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia”;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 668, primo periodo, della L. 27 dicembre 2013,
n. 147, “i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI”;

ATTESO CHE il vigente contratto di appalto per i servizi di raccolta, trasporto e avvio al
trattamento dei rifiuti urbani prevede che a tutte le utenze domestiche e non domestiche
sono assegnati contenitori rigidi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti
biodegradabili di cucine e mense e che tali contenitori sono dotati di un transponder che
consente di conteggiare il numero degli svuotamenti;

ATTESO CHE il vigente contratto di appalto per i servizi di raccolta, trasporto e avvio al
trattamento dei rifiuti urbani stabilisce che l’appaltatore provvede con apposite
strumentazioni hardware e software a rilevare il numero di svuotamenti dei predetti
contenitori;

DATO ATTO che i predetti contenitori rigidi con transponder rappresentano sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico indicati dall’art. 1,
comma 668, primo periodo, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e che, quindi, il Comune di
Borgarello può con proprio regolamento attivare una tariffa puntuale in luogo della TARI
per la integrale copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani;



DATO ATTO che il Comune di Borgarello si propone di attivare la tariffa puntuale sui rifiuti
a partire dall’anno 2018 e che, a tal fine, nell’anno 2017 necessita di costituire un archivio
statistico degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati e per i rifiuti
biodegradabili di cucine e mense che sia specificamente strutturato per il successivo
studio della predetta tariffa puntuale;

RITENUTO per le ragioni suddette, di dovere integrare il regolamento sulla TARI
approvato con D.C.C. n. 25 del 06/09/2014 per la costituzione del suddetto archivio
statistico, introducendo il seguente articolo:

“Art. 32 – Conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori
1. Ai fini del presente articolo, per “TARI puntuale” si intende la TARI che, nella determinazione della
parte variabile, tiene conto, in adempimento del principio comunitario “chi inquina paga”, anche della
quantità effettiva di rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche almeno
con riferimento a:

rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01);a)
rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 18).b)

2. La quantità effettiva di rifiuti di cui al comma 1 è rilevata tramite il numero di svuotamenti dei
contenitori dedicati ai rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01) e ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense
(CER 20 01 18) che sono dotati di transponder.
3. Dal 01 gennaio 2017, è costituita una banca dati recante l’associazione delle seguenti

informazioni:
dati identificativi del soggetto passivo della TARI con riferimento sia alle utenze domestichea)
sia alle utenze non domestiche;
codici dei transponder di ciascun contenitore dedicato ai rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01)b)
e ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 18);
volume unitario di ciascun contenitore indicato al precedente punto b);c)
numero degli svuotamenti rilevati per ciascun contenitore indicato al precedente punto b);d)
ogni altro dato rilevante per la determinazione della TARI.e)

4. Il numero degli svuotamenti rilevati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2017 sono utilizzati come base
statistica per lo studio della TARI puntuale dell’anno 2018.
5. La TARI puntuale sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale”;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta
unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12
quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione
dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16
dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con
scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni
dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta,
ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

ATTESO CHE, l’art. 22, comma 3, del regolamento sulla TARI approvato con D.C.C. n. 25
del 06/09/2014 stabilisce che “fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una
diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli
importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito
dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

ATTESO CHE con D.C.C. n. 9 del 13 febbraio 2017 sono stati approvati il piano
finanziario, la relazione illustrativa e le tariffe della TARI per l’anno 2017;



RITENUTO di dovere stabilire, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del regolamento sulla TARI
approvato con D.C.C. n. 25 del 06/09/2014, che per l’anno 2017 la TARI è riscossa in due
rate con scadenze così definite:

scadenza della prima rata il 16 giugno 2017a)
scadenza della seconda rata il 16 dicembre 2017b)
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017;c)

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni in legge n. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che “ A
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, protocollo n. 5.343, in data 6
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Udito il Presidente che illustra sinteticamente il punto all'ordine del giorno;

Preso atto che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri presenti.

Con votazione resa nei modi di legge:

Presenti:7 Assenti:0;Votanti:7;
Favorevoli:7; Contrari:0; Astenuti:0;

DELIBERA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;a)

che il regolamento sulla TARI approvato con D.C.C. n. 25 del 06/09/2014 èb)
integrato con l’inserimento del seguente articolo:

“Art. 32 – Conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


1. Ai fini del presente articolo, per “TARI puntuale” si intende la TARI che, nella determinazione della
parte variabile, tiene conto, in adempimento del principio comunitario “chi inquina paga”, anche della
quantità effettiva di rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche almeno
con riferimento a:

rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01);c)
rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 18).d)

2. La quantità effettiva di rifiuti di cui al comma 1 è rilevata tramite il numero di svuotamenti dei
contenitori dedicati ai rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01) e ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense
(CER 20 01 18) che sono dotati di transponder.
3. Dal 01 gennaio 2017, è costituita una banca dati recante l’associazione delle seguenti

informazioni:
dati identificativi del soggetto passivo della TARI con riferimento sia alle utenze domestichef)
sia alle utenze non domestiche;
codici dei transponder di ciascun contenitore dedicato ai rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01)g)
e ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 18);
volume unitario di ciascun contenitore indicato al precedente punto b);h)
numero degli svuotamenti rilevati per ciascun contenitore indicato al precedente punto b);i)
ogni altro dato rilevante per la determinazione della TARI.j)

4. Il numero degli svuotamenti rilevati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2017 sono utilizzati come base
statistica per lo studio della TARI puntuale dell’anno 2018.
5. La TARI puntuale sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale”;

che per l’anno 2017 la TARI è riscossa in due rate con scadenze così definite:c)

scadenza della prima rata il 16 giugno 2017a)
scadenza della seconda rata il 16 dicembre 2017b)
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017.c)

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
ricorrendone i presupposti, considerata l’urgenza di dare sollecita attuazione a quanto
deliberato,

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000.



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI) - INTEGRAZIONE; DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE RATE DI
VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis
del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, in quanto la proposta che precede
è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA E TRIBUTI

 Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 28-03-2017
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla i regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000
n.267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA E TRIBUTI
 Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 28-03-2017



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Nicola Lamberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________
________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
 [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
:
 31-03-2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________
________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2017.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Maddalena Cozzolino


