COMUNE DI PREMOLO
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice ente 10179
DELIBERAZIONE N. 7
in data: 25-02-2016
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2016.
L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di febbraio alle ore 20:30
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Omar Seghezzi
FABRIZIO PANELLA
Marzia Benzoni
ALBA FERRATI
FEDERICO VALOTA
MARCELLO SEGHEZZI
MARCO ARIZZI
FRANCO GAITI
CORRADO SEGHEZZI
PAOLO TITTA
TOBIA GUERINONI

sindaco
vice sindaco
assessore
consigliere
consigliere
Consigliere
consigliere
Consigliere
Consigliere
consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
11
0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT.SSA SABINA MARIA RICAPITO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Omar Seghezzi nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell’art.
49 – 1^ comma del d. lgs. n. 267 – 18.08.2000.
Premolo, 25-02-2016

Il Responsabile del servizio
MIRELLA BONADEI

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi
dell’art. 49 – 1^ comma del d. lgs. n. 267 – 18.08.2000.
Premolo, 25-02-2016

Il Responsabile del servizio
OSCAR BERTULETTI

In ordine alla discussione del punto all’ordine del giorno, si rimanda integralmente al
contenuto degli interventi riportati nella deliberazione n. 5 del 25/02/2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 30.07.2015 è stato approvato il
Regolamento dell’Imposta unica comunale (IUC),
l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, dispone che, ai
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuandone in particolare
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;
l’art. 9 del regolamento IUC sopra richiamato, prevede di determinare le tariffe tenendo
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):
-

683, che prevede l’approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
654, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio;

Visto l’articolo 1 comma 27 lettera b) della L. 208 del 28.12.2015, il quale prevede il
rinvio al 2018 dell’adozione delle risultanze dei fabbisogni standard nella
determinazione dei costi;

Visto il piano finanziario allegato alla presente deliberazione , dal quale si rileva che la
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è :
A) Utenze domestiche 91,78%
B) Utenze non domestiche 8,22%
Dato atto che:
- per la determinazione delle tariffe sia domestiche che non domestiche è stato
applicato il valore minimo dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 come
per gli anni precedenti.
- le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate
sulla base dei criteri sopra indicati e della banca dati dei contribuenti,
Viste le tariffe per l’anno 2016 indicate nel piano finanziario allegato alla presente come
parte integrante e sostanziale;
Richiamati:
- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013 e successive modificazioni, che prevede
l’approvazione delle tariffe della TARI da parte del Consiglio Comunale entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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;
- l’art. 13, comma 13 bis del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito in legge n.
214/2011 e successive modifiche, che prevede i termini e le modalità di invio delle
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
Visto il D.M. 28 ottobre 2015 con cui il Ministero dell’Interno ha differito al 31.3.2016 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
Visti i pareri dei Responsabili del servizio espressi sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati a norma dell’art. 49,
comma1 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere del Revisore del conto pervenuto, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera b7 del TUEL;
Visti altresì:
· il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, circa la
competenza dell’organo deliberante;
· il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
· il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma
· dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
· dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
· del regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 2 del
14/01//2013;
al controllo preventivo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, così come
risulta dai pareri sopra riportati;
Con voti:
· Favorevoli: 11
· Contrari: 0
· Astenuti: 0
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di recepire quanto in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale del
presente deliberato;
2) di approvare il piano finanziario per l’anno 2016 relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’applicazione della TARI a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in
regime di privativa dal Comune nel testo allegato al presente provvedimento;
3) di approvare le tariffe per l’anno 2016 relative alla TARI determinate sulla base del
piano finanziario di cui al punto 2) allegato alla presente come parte integrale e
sostanziale;
4) di determinare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo abbiano
effetto dal 1 gennaio 2016;
5) di demandare al Responsabile competente l’invio di copia della presente
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze,
come previsto dall’art. 13 bis del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214 del
22.12.2011;
6) con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, di dichiarare, ai sensi
dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, in quanto collegata all’approvazione del bilancio.
Allegati:
- parere del Revisore del conto
- piano finanziario con tariffe.

Il Sindaco
Omar Seghezzi

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SABINA MARIA RICAPITO

_____________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell’art.124, 1^ comma, del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio il giorno
17-03-2016
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi dal
17-03-2016
al
01-04-2016.
Addì 17-03-2016

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SABINA MARIA RICAPITO

_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.
Premolo, 17-03-2016

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SABINA MARIA RICAPITO

