
Comune di San Colombano al Lambro
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TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2014 – DETERMINAZIONE ACCONTO TARIFFE ANNO 
2013.......................

ORIGINALE

Sessione Straordinaria – Prima Convocazione - Seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di maggio alle ore 21:20 – in San Colombano 
al Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di Legge si è 
riunito  il  Consiglio  Comunale.  Presiede  IL  SINDACO  Rag.  Gian  Luigi  Panigada  con  la 
partecipazione de IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Laura Cassi.
Risultano intervenuti:

Cognome e Nome Presenza Assenza
PANIGADA GIAN LUIGI si
FUSAR POLI ANGELA ORNELLA si
PANZETTI DAVIDE si
ERBA ANDREA CARLO si
PEDRAZZINI EMILIO si
CUCCIATI DAVIDE si
DALCERRI MADDALENA A
CHIESA STEFANO si
COLDANI LUCA ANGELO si
GAZZOLA GIUSEPPINA si
ROSARIN ERNESTINO si
QUINTINI MARCO si
BELLONI PASQUALE LUIGI si
RUGGINENTI GIOVANNI MAURIZIO si
STEFFENINI MAURO si
BIANCHI GUIDO TONINO si
BRUSATI LORENZO si

In complesso si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 16  - assenti n. 1 

Il  Signor  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.

PREMESSO  che  con  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  20/03/2014  sono state  fissate  per 
domenica 25 maggio 2014 le consultazioni amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunali;



VISTO l’art. 38, comma 5 del  D.Lgs. n 267/2000,  il quale stabilisce che “I Consigli Comunali 
durano  in  carica  sino  all’elezione  dei  nuovi,  limitandosi,  dopo la  pubblicazione  del  decreto  di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”;

EVIDENZIATO che il presente atto è urgente ed improrogabile per le seguenti motivazioni:
- l’art.  1,  comma  639 della  Legge   27  dicembre  2013,   n.  147 (legge  stabilità  2014),  e 

successive integrazioni e modificazioni, istituisce l’imposta unica comunale (IUC), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;

- l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, prevede che «le Province ed i Comuni 
possono 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”;

- l’art. 1, comma 688 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recentemente modificato 
dall’art.  1,  comma  1  lett.  b),  del  Decreto  Legge  n.  16  del  2014   dispone:  “Il  comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e 
alla  TASI.  E’  consentito  il  pagamento  in  unica  soluzione  entro il  16 giugno di  ciascun 
anno”;

- la nota Dipartimento Finanze prot. 5648 del 24 marzo 2014 afferma: “Il comune, anche nelle 
more dell’approvazione della delibera di regolamentazione di disciplina della  TARI, potrà 
stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente 
importo, e prevedendo, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di acconti sulla 
base degli importi versati nell’annualità precedente”;

CONSIDERATA pertanto la necessità del presente provvedimento;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.  52, 
comma 2, del  D.Lgs. 15/12/1997 n.446, dall’art.  53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 
integrato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 , termine confermato anche dall’art. 
1, comma 169, della  legge 27.12.2006 n. 296, sia pure con specifico riferimento alle aliquote e 
tariffe   dei  tributi  locali,  con  la  previsione  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine suddetto, differito con D.M. del 
Ministero dell’Interno del 29/04/2014 al 31 luglio prossimo, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento;

CONSIDERATO che l’art. 1 della Legge di Stabilità  per l’anno 2014 (L. 147/2013) dispone 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  del Piano Finanziario  del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale,  a norma delle leggi vigenti in materia;

RILEVATO che l’Amministrazione uscente ritiene opportuno che le facoltà introdotte dal D.L. 
16/2014,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  2  maggio  2014,  n.68,   relative  alla 
Regolamentazione  del  Tributo,  il  Piano  Finanziario  e  alla  determinazione  delle  Tariffe  siano 
esercitate dal Consiglio Comunale che si insedierà a seguito delle elezioni del 25 maggio 2014;



RILEVATA   la  necessità  di  provvedere  ad  incassare  quanto  prima  parte  del  gettito  derivante 
dall’applicazione  del  nuovo  tributo  per  far  fronte  alle  spese  effettive  già  sostenute  per 
l’espletamento  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  ed  agevolare  i 
contribuenti;

ATTESO  che  si  ritiene  necessario  anticipare  il  50%  del  valore  della  TARES  applicata 
nell’esercizio 2013, al 31 LUGLIO 2014  stabilendo sin da ora che la scadenza dell’ulteriore rata a 
saldo e conguaglio potrà avvenire solo dopo la definizione delle nuove tariffe TARI, nel rispetto di 
quanto disposto dall’attuale normativa;

TENUTO CONTO che il comma 654 dell’art.1 della Legge 27/12/2013  n. 147 ribadisce l’obbligo 
di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi  al servizio di gestione dei 
rifiuti;

Dichiarata aperta la discussione intervengono, cosi’ come risulta dalla registrazione fonografica per 
il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell’adunanza:

- il Sindaco
- il Consigliere Comunale Dott. Giovanni Maurizio Rugginenti  (San  Colombano Domani)
- il Consigliere Comunale Dott. Mauro Steffenini (San Colombano Dopodomani)
- il Consigliere Comunale Brusati Lorenzo (San Colombano Dopodomani)
- il  Consigliere  Comunale  Dott.  Andrea  Carlo  Erba  (Giovani  Banini,  San  Colombano, 

Onesta’, Trasparenza)
- il Consigliere Comunale Pasquale Luigi Belloni  (San  Colombano Domani)

Il Consigliere Comunale Dott. Giovanni Maurizio Rugginenti (San Colombano Domani) da’ lettura 
di un documento;

Il  Consigliere  Comunale  Brusati  Lorenzo  (San  Colombano  Dopodomani)   da’  lettura  di  una 
dichiarazione di voto che si allega alla presente;

VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del Responsabile del 
Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l’allegato parere favorevole del Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’allegato parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 19 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO  altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs  267/2000,  come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o), del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

VISTO lo Statuto comunale;

Con  n.  9  voti  favorevoli  e  n.  7  astenuti  (Belloni  Pasquale  Luigi,  Dott.  Giovanni  Maurizio 
Rugginenti  “San  Colombano  Domani”,  Dott.  Mauro  Steffenini,  Ing.  Guido  Tonino  Bianchi, 
Lorenzo Brusati “San Colombano Dopodomani”, Dott. Erba Andrea Carlo, Dott. Davide Cucciati 



“Giovani Banini, San Colombano, Onesta’, Trasparenza”); 

D E L I B E R A

1) Nelle more della regolamentazione TARI  e della definizione delle relative tariffe, di procedere 
alla  riscossione anticipata,  e  a  titolo  di  acconto  per  l’anno 2014,  del  tributo calcolato  nella 
misura del 50% del valore corrisposto a titolo TARES nell’anno solare 2013, fatte  salve le 
esclusioni e le agevolazioni previste per legge, entro il 31 LUGLIO del corrente anno;

2) Di dare atto che, nelle more della definizione delle procedure di riscossione, il versamento dovrà 
essere  effettuato  direttamente  al  Comune  di  San  Colombano  al  Lambro,  secondo  modalità 
organizzative adottate per la TARES, quindi utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati da 
questo comune ai soggetti passivi; 

3) Di dare altresì atto che, ad avvenuta regolamentazione della TARI, il soggetto passivo dovrà 
versare a saldo il tributo dovuto, al netto dell’acconto di cui al presente provvedimento, fatti 
salvi i casi in cui il valore dell’acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l’ente 
provvederà al rimborso; 

4) Di dichiarare il presente atto urgente ed improrogabile ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 
n.  267/2000,  per  le  motivazioni  specificate  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate e trascritte;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.  134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

con n. 9 voti favorevoli e n. 7 astenuti (Belloni Pasquale Luigi, Dott. Giovanni Maurizio Rugginenti 
“San Colombano Domani”, Dott. Mauro Steffenini, Ing. Guido Tonino Bianchi, Lorenzo Brusati 
“San Colombano Dopodomani”, Dott. Erba Andrea Carlo, Dott. Davide Cucciati “Giovani Banini, 
San Colombano, Onesta’, Trasparenza”); 

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

All.: dichiarazione di voto Consigliere Brusati

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
   (Rag. Gian Luigi Panigada)    (Dott.ssa Laura Cassi)
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