COMUNE DI VALMOREA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6

del Registro delle Deliberazioni

TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE ANNO 2017 - TERMINI E MODALITA' DI
VERSAMENTO PER L'ANNO 2017

Oggetto:

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di MARZO alle
ore 21:00 nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di
PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COGNOME E NOME
SIMONCINI MAURO - Sindaco
BENZONI DORIANO - Consigliere
RONCHINI MATTEO - Consigliere
MONTI SARA - Consigliere
TARZI LUCIO MARCO LEONARDO - Assessore
BERNASCONI ROBERTO - Consigliere
CAVALLARO LOREDANA - Assessore
BOLOGNA SIMONE - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
7
1

Partecipa il Segretario Comunale Signor Nessi dr. Massimo, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIMONCINI MAURO, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

C.C. n. 6 del 27/03/2017
Oggetto:

TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE ANNO 2017 - TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO PER
L'ANNO 2017
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che 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 tributo per i 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 altresì il comma 683 del suddetto art. 1 della L. 147/2013, che stabilisce che 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;
RICHIAMATO il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con
deliberazione n. 17/C.C. del 21/05/2015;
VISTO, in particolare, l’art. 12, comma 3, del suddetto Regolamento, che prevede che le tariffe sono
determinate in conformità al Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da
adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;
TENUTO CONTO che il tributo di cui trattasi è istituto per la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
RITENUTO quindi di dover approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, sulla base del
quale devono essere stabilite le tariffe della TARI;
ESAMINATI attentamente l’allegato Piano Finanziario e l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe,
predisposti dal competente ufficio comunale, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, per l’anno 2017, si è potuta operare una riduzione delle tariffe della TARI, grazie alle
economie derivanti dalla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale;
CONSIDERATO altresì che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque
consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 1, del già citato “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI)”, che così stabilisce: “Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in
base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che
specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, in almeno 2 rate con cadenza
semestrale”
RITENUTO di provvedere alla riscossione del tributo di cui trattasi in due rate con cadenza semestrale;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. 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
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
DATO ATTO che l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244 (G.U n. 304 del 30/12/2016) ha differito
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 al 31/03/2017;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
CON 6 voti favorevoli e zero contrari, espressi per alzata di mano, essendo 7 i presenti di cui 6 i votanti e
un astenuto (Benzoni Doriano);
DELIBERA
1. di APPROVARE l’allegato Piano finanziario per l’applicazione nel Comune di Valmorea della tassa sui
rifiuti (TARI) e la relativa relazione illustrativa, che costituiscono parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione (Allegati A e B);
2. di APPROVARE le tariffe della TARI per l’anno 2017 nelle misure riportate nell’allegato prospetto,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);
3. di DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01.01.2017;
4. di RISCUOTERE il tributo di cui trattasi in due rate con cadenza semestrale;
5. di DARE ATTO che, così come previsto dall’art. 32, comma 2, del “Regolamento per l’applicazione
della tassa sui rifiuti (TARI)”, il tributo di cui trattasi è versato direttamente al Comune mediante
bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241;
6. di DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con deliberazione
n. 17/C.C. del 21/05/2015;
7. di TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L.201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs 446/97,
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

QUINDI, con successiva votazione, resa per alzata di mano, avente il seguente risultato:
6 voti favorevoli, zero contrari, un astenuto (Benzoni Doriano);
DELIBERA
di RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del
D.Lgs. n. 267/2000.
*****

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : Simoncini Mauro
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Benzoni Doriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Nessi dr. Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifico che il presente verbale è stato affisso all’albo pretorio on-line del
Comune il giorno 04/04/2017 affinchè vi rimanga esposto per quindici giorni consecutivi.
Valmorea, lì 04/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toNessi dr. Massimo

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Valmorea, lì _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-mar-2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Valmorea, lì 04/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nessi dr. Massimo

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Valmorea, lì 04/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo

