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Comune di Ponte Nizza
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.15
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.
L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti dieci
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
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No Giust.
Sì
Sì
Sì
No Giust.

1. Pernigotti Celestino - Presidente
2. Nevioni Claudio - Consigliere
3. Dedomenici Antonio - Consigliere
4. Scabini Gabriele - Consigliere
5. Risi Ovidio - Consigliere
6. Rosina Maurizio - Consigliere
7. Andreozzi Benedetta - Consigliere
8. Lucchelli Matteo - Consigliere
9. Agosti Aldo - Consigliere
10. Domenichetti Mario - Consigliere
11. Ghiozzi Donato - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Bellomo Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pernigotti Celestino nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 15 del 14/04/2016
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, il quale ha
disposto l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata su due
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo comunale sui
servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATI altresì gli artt. 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014, n. 16 (convertito con
modificazioni con la L. 2 maggio 2014, n. 68) che introducono modifiche normative alla
disciplina della TASI e della TARI;
DATO ATTO:
• che la TARI, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, deve coprire
integralmente i costi di esercizio e di investimento;
• il comma 683 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale approvi le
tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- trova applicazione il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 23.04.2014;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
- è stabilito nel rapporto di 90,84%/ 9,16% la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non
domestiche;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 14.4.2016, immediatamente eseguibile, l’Ente ha
approvato il Piano Finanziario TARI per l’anno 2016 con un costo complessivo di €. 137.894,06
suddiviso in costi fissi totali per €. 76.271,28 e costi variabili totali per €. 61.622,78;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
DATO ATTO che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;
RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc
e Kd riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999, si debbano prendere per le utenze
domestiche i coefficienti minimi e per quelle non domestiche i coefficienti massimi, ad
eccezione delle categorie 16, 17, 18 e 19 per le quali sono stati determinati i coefficienti minimi,
per ragioni di riequilibrio, ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i.
RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, approvare per l’anno 2016 il prospetto delle categorie
e delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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 12quater 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;
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:
TARI

Acconto

1^ rata: 30 giugno

Saldo

2^ rata: 30 settembre
Con possibilità di pagamento in
unica soluzione entro il 30 giugno

Il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, illustra il punto in esame.
RITENUTO necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tenuto conto delle
scadenze previste per la riscossione dei tributi e per la pubblicazione degli atti, anche ai fini
dell’approvazione del bilancio 2016 e relativi allegati nel prosieguo della seduta;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- la normativa sopra richiamata;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:
presenti N. 9
astenuti N. 0
votanti N. 9
voti favorevoli N.9
voti contrari N. 0
DELIBERA
1) di approvare le tariffe della componente TARI – Tassa rifiuti dell’Imposta Unica Comunale
per l’anno 2016 come risultanti dai prospetti allegati n. 1 ;
2) 2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1
gennaio 2016;
3) 3) di fissare per l’anno 2016 numero DUE rate per il pagamento del tributo aventi scadenza:
4) 30 giugno 2016 – 30 settembre 2016 con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il
30 giugno 2016;
5) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero 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
RITENUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Con voti UNANIMI favorevoli;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI PONTE NIZZA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (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.
Ponte Nizza, lì 11/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Rag. Guida Claudio

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.
Ponte Nizza, lì 11.4.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Rag. Guida Claudio

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Pernigotti Celestino
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 106 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 18/04/2016 al 03/05/2016 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 18/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 14-apr-2016
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Ponte Nizza, lì 14-apr-2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 18.04.2016

Il Segretario Comunale
F. to Dott. Bellomo Daniele

