COMUNE DI GORNO
Provincia di Bergamo
----------------------

ORIGINALE

Codice Ente 10119

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
NR. 19 DEL 20.04.2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016.

L'anno duemilasedici addì venti del mese di aprile, alle ore 20.30, presso il Palazzo
Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente / Assente
Quistini Valter

Presente

Borlini Alex

Presente

Borlini Eleon

Presente

Varischetti Fabio Tranquillo

Presente

Varischetti Ivan

Presente

Abbadini Paolo

Presente

Poli Augusto

Presente

Serturini Italo

Assente

Calegari Giampiero

Assente

Scolari Fabrizio

Assente

Numero totale PRESENTI:

7 – ASSENTI:

3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Valter QUISTINI, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il sindaco, significando che si è riusciti a ridurre le tariffe del 12/15% per tutti i
contribuenti. Il comune invierà a casa l’ F24 e i versamenti, per allinearsi in base alle nuove norme
contabili, saranno richiesti ai cittadini nell’anno di competenza.
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :
•
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
•
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 09.08.2014
n. 15 e s.m.i. approvate con deliberazione di consiglio comunale 07.07.2015 n. 15;
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della
determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;
VISTO l’allegato Piano Finanziario della componente TARI 2016;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.
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”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTA la documentazione tecnica e contabile delle risultanze di gestione dell’anno 2015, i dati
dell’osservatorio rifiuti sovraregionale;
RITENUTO di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno
2016 come da prospetti qui allegati (Allegato A e Allegato B), che formano parte integrante della
presente;
RICHIAMATA la l. 108/2005 finanziaria 2016;
Visti:
·
·
·
·
·
·
·

lo statuto comunale
il regolamento di Contabilità;
il d.lgs 267/2000 e s.m.i.;
gli artt. 151 e183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, commi 1 e 3;
il d.lgs. 23.06.2011 n. 118;
il bilancio di previsione per l’anno 2016 in fase di predisposizione;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO INOLTRE che:
· il bilancio di previsione per l’anno 2016/2018 è in fase di predisposizione;
· il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 30 aprile 2016;
· nell’adozione del presente atto si è tenuto conto di quanto sopra;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economicofinanziaria;
CON VOTI favorevoli unanimi.
DELIBERA
a) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
b) di approvare il Piano Finanziario della IUC componente TARI anno 2016 di cui all’Allegato A;
c) di approvare le tariffe IUC componente TARI anno 2016 , di cui all’Allegato B;
d) di pubblicare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del

bilancio di previsione e comunque entro il termine previsto dalle norme che regolano le entrate
locali.
e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000.

Gorno, lì 13/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
Dott. Carrara Vittorio

Fatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Valter QUISTINI

Dott. Carrara Vittorio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carrara Vittorio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Io sottoscritto Segretario certifico che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di
legge,

all’Albo

Pretorio

del

Comune ed è divenuta esecutiva,

in quanto dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Gorno, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carrara Vittorio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

