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COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________
CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.28 DEL 26/04/2016
OGGETTO: Approvazione Piano finanziario Tari anno 2016
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanze in Municipio, 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:
Cognome e Nome

Presente

1. Barzon Pierluigi - Presidente
2. Stringa Giampiero - Vice Sindaco
3. Sturla Luciano - Consigliere
4. Pette' Silvia - Consigliere
5. Fossati Alessandro - Consigliere
6. Bertelegni Stefano - Consigliere
7. Sturla Natalino - Consigliere
8. Torlasco Giorgio - Consigliere
9. Saccardi Marco - Consigliere
10. Pecile Aldo - Consigliere
11. Afili Francesco - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa Nosotti Elisabeth il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Barzon Pierluigi nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario Tari anno 2016
IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 639
con la quale si è istituita la IUC (Imposta unica comunale) composta da:
- IMU – imposta municipale propria
- TASI – tributo per i servizi indivisibili
- TARI – tassa sui rifiuti
RICHIAMATO
- 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.legisl. 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ….
Omissis “
VISTA la relazione, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti,
contenente i costi del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta
differenziata redatti dalla Società A.S.M. di Voghera in data 11/02/2016 prot. 293 al fine di
permettere all’ente la predisposizione del piano finanziario;
VISTO il piano finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi sulla scorta delle spese evidenziate
dalla Società A.S.M. di Voghera e alla luce delle spese sostenute direttamente dell’ente per il
servizio tributi nonché per i servizi indivisibili soggetti a copertura dal nuovo tributo;
RITENUTO quindi di dover approvare, al fine di poter garantire l’applicazione del tributo a
partire dal 1/1/2016, il Piano Finanziario, allegato alla presente a farne parte integrante e
sostanziale, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 48.418,70,
che il Comune dovrà coprire interamente con le tariffe, calcolata per l’anno 2016;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e
ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il Comunicato del Ministero dell’Interno del 26.2.2016 che ha differito al
30.4.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1) Di approvare il Piano Finanziario 2016 della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno
2016 composto da una parte descritta redatta dalla Società A.S.M. Spa che illustra i costi e le
caratteristiche principali del servizio, a giustificazione delle spese del servizio, nonché dalla
parte economica redatta dall’Ufficio Tributi dell’Ente, nella quale vengono determinati i costi
fissi e variabili da recuperare attraverso le tariffe;
2) Di prendere atto che il Piano Finanziario del Comune di Rocca Susella per l’anno 2016 ha un
costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 48.418,70 e che tale spesa trova copertura
al codice di bilancio 1.01.01.51.001 “Imposta unica comunale – Componente TARI” del
bilancio di previsione per l’esercizio 2016 in corso di approvazione;
3) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’ dell’Economia e delle
Finanze secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e, pubblicata sul
sito web istituzionale secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000.

COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Piano finanziario Tari anno 2016
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Rocca Susella, lì 20/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Barzon Pierluigi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e s.m.i.
Rocca Susella, lì 20/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Barzon Pierluigi

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Barzon Pierluigi
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 135 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 27/04/2016 al 12/05/2016 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Rocca Susella, lì 27/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 26-apr-2016
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Rocca Susella, lì 26-apr-2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nosotti Elisabeth

