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VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
n. 11 del 09/04/2016
ORIGINALE

Cod. 10935

Oggetto: Approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2016.

Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
L’anno duemilasedici addì nove del mese di aprile alle ore 10:15 in CAPONAGO nella
sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legge vigente e dallo statuto comunale, sono stati convocati per la seduta
odierna tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni.
Risultano presenti alla seduta i consiglieri:
Buzzini Monica
Galbiati Maria Enrica
Gavazzoni Aronne
Perego Simone
Tasca Stefano
Verzeletti Elena
Cappellaccio Simone
Cutrufo Viviana
Borrelli Annalisa
Benini Gianluca
Motta Roberto
Gervasoni Marco
Mura Alessandro

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Risulta essere presente alla seduta l’Assessore:
Colzani Donatella Carla

Sì

Partecipa il Segretario Comunale SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco Sig.ra BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione come riportata nell’allegato stralcio verbale dell’odierna seduta del
Consiglio Comunale redatto mediante la fedele e integrale trascrizione della registrazione;
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:
• IMU – imposta municipale propria
• TASI – tributo per i servizi indivisibili
• TARI – tassa sui rifiuti
RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della
L.24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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, …. Omissis “;
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
VISTI:
- il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che ha ulteriormente differito al 30
Aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016;
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, corredato della relazione
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 comportante
una spesa complessiva di € 534.295,88, quale allegato A);
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2016 e con decorrenza 01.01.2016 le tariffe della
TARI quale allegato B);
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del
18 Agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n.4 (Consiglieri Benini Gianluca, Motta
Roberto, Gervasoni Marco e Mura Alessandro), espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano
Finanziario per l’anno 2016, nell’importo di € 534.295,88 corredato dalla relazione illustrativa,
riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A);
2) DI FISSARE per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il
presente atto;
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2016 e
con decorrenza 01.01.2016, come da allegato quale parte integrante alla presente
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B);
4) DI APPROVARE, per l’annualità 2016, la scadenza e il numero delle rate di versamento
della Tassa sui rifiuti (TARI) come di seguito indicati:
Prima rata/acconto - 16 maggio 2016
Seconda rata/Saldo - 16 Novembre 2016
precisando che è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 maggio
2016.
5) DI DARE ATTO che il Funzionario Responsabile del Tributo darà esecuzione alla presente
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento
dell’iter procedurale amministrativo;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione
di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

E con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n.4
(Consiglieri Benini Gianluca, Motta Roberto, Gervasoni Marco e Mura Alessandro), espressi nei
modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all’urgenza di approvare il bilancio di
previsione.

Responsabile dell’AREA FINANZIARIA Bosis Dr. Francesca
Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO: Bosis Francesca
Pratica trattata da Frizzarin Tecla

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
BUZZINI MONICA
______________________

Segretario Comunale
SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA
_____________________________

====================================================================

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno
29/04/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 del
TUEL 18 agosto 2000 n. 267.
Dalla Residenza Municipale addì 29/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

====================================================================

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 25/05/2016, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.
Caponago, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

