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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Aprile alle ore 09.00 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 
BALZAROTTI ANTONIO SI 
BISATTI LUCIANO SI 
FRAGNITO ANDREA SI 
CERUTI PIERANGELO SI 
INTROINI GABRIELE SI 
VERDUCI FIORE NO 
GRITTINI RICCARDO SI 
CRUSCO SALVATORE LUCIO SI 
BALZAROTTI ANDREA SI 
MARONATI Monica NO 
 

COSTANZO LUIGI NO 
MILANESE Luigina Maria NO  
SCARFO' Domenico SI  
CROTTI ALBERTO NO 
MATTINA SALVATORE SI  
OLDANI Luciano SI  

TOTALE PRESENZE 12 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Massimo Seminari il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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Preliminarmente si dà atto che i Consiglieri Balzarotti Andrea, Scarfò e Mattina, risultati presenti 

all’appello, ad ore 9,25 ed in apertura del punto n. 1) iscritto all’ordine del giorno hanno abbandonato 

l’aula. 

Pertanto il numero di Consiglieri presenti all’atto della trattazione del presente punto all’o.d.g. ammonta 

a nove. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

L’art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 fissa l’elencazione dei documenti che devono essere allegati al 

bilancio di previsione. In particolare la lettera  e)  del comma 1) dell’articolo 172 dispone che fra gli allegati 

debbano  figurare le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di 

imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. 

 

L’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria per l’anno 2002) prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. Tale disposizione viene confermata ora dal comma 169 (articolo unico) della L. 

296/06 (finanziaria per il 2007). 

 

Il termine per l'approvazione dei Bilanci è fissato, in via generale, al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di 

riferimento del Bilancio. Il D.M.16/3/2015 (articolo unico) ha differito al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015. 

 

 L'ordinamento dei tributi rientra fra le competenze del Consiglio Comunale a norma dell'art. 42 del D.lgs. 

267/00 (Testo Unico degli Enti Locali. 

 

 Il nostro Comune ha applicato nel 2012 la Tariffa Integrata Ambientale di cui all’art. 238 del D.lgs. 152/06 

(la c.d. “TIA2”), approvando il relativo Regolamento. Nel 2013 è stato applicata, ai sensi dell’art. 14 del Dl 

201/2011 (c.d. “Manovra Monti”), il “Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi” (TARES), che ha sostituito tutte le 

previgenti forme di prelievo relative ai Servizi di Igiene Ambientale (TARSU, TIA1, TIA2 ecc.). 

 

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, con decorrenza dal 1/1/2014, l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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 (d’ora in poi TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore. 

 

Ai sensi della L. 147/2013, per il calcolo della TARI, per i Comuni che non si avvalgono della facoltà di 

calcolare tariffa a corrispettivo (possibilità concessa agli Enti che effettuano la pesatura puntuale del rifiuto) 

continua a trovare applicazione la disciplina regolamentare vigenti e nella fattispecie il DPR 158/99. 

 

 Il nostro Comune rientra fra quelli che dal 2014 hanno applicato la TARI Tributo, utilizzando pertanto il 

calcolo a coefficienti previsto dal DPR 158/99. Anche per il corrente anno, continuerà ad essere applicata la TARI 

Tributo. Per tale motivo  è necessario approvare il Piano Finanziario di cui agli articoli 8 del DPR. 158/99 ed art. 

49 comma 8 del D.lgs. 22/97 e le relative tariffe di riferimento. 



 

 Il Piano Finanziario, è solitamente elaborato sulla base della proposta del soggetto gestore, che, sino a tutto 

il 2015 è individuato, per il nostro Comune, nel “Consorzio dei Comuni dei Navigli”. 

 

La proposta definitiva di Piano Finanziario è pervenuta dal Consorzio e  predisposto sulla base delle 

informazioni ad oggi note. Si rende necessario procedere all’approvazione del suddetto Piano Finanziario, dando 

atto che gli stanziamenti a Bilancio non corrispondono esattamente a quanto inserito nel Piano, in quanto lo 

schema di Bilancio approvato dalla Giunta è stato elaborato antecedentemente alla proposta definitiva di Piano. Si 

introdurranno le opportune variazioni di Bilancio, nella prima data utile, tenuto conto che le variazioni fra entrate e 

spese sono a pareggio, dovendosi necessariamente realizzare la copertura del 100% dei costi previsti nel Piano. 

 

Gli importi ed il Piano Finanziario a preventivo approvato dal Consiglio Comunale, prima 

dell’approvazione del Bilancio di Previsione, costituisce infatti presupposto per la pretesa tributaria, fermo 

restando ogni opportuna regolazione in base ai costi effettivamente sostenuti, da effettuare a conguaglio. 

 

In difetto dell’approvazione del Piano Finanziario entro i termini suddetti, si creerebbero i presupposti per 

la contestazione da parte dei contribuenti delle richieste di pagamento, con conseguente possibile danno erariale. 

 

L’art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza 

all’approvazione dei “Piani Finanziari”. 

 

 Le previsioni del Piano Finanziario in approvazione tengono conto di quanto stabilito dal Regolamento 

Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti, proposto per l’approvazione al Consiglio Comunale nella giornata 

odierna. 

 

 Uditi gli interventi integralmente trascritti come da registrazione fonica, conservati agli atti e a disposizione 

di chiunque ne voglia prendere visione; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 -1°comma- Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati al presente 

atto; 

 

Sentita la discussione riportata nell’allegato elaborato; 

 

          Con voti favorevoli  unanimi, espressi per alzata di mano da 9 Componenti il Consiglio Comunale presenti e 

votanti, su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Finanziario e la relativa Relazione di accompagnamento per l’applicazione della 

Tassa Rifiuti , secondo le disposizioni di cui al  DPR 158/99 (allegato A al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale)  i cui contenuti finanziari principali sono nel seguito riepilogati, dando atto altresì 

che il grado di copertura dei costi per il 2015 è fissato al 100%:  

    PREVENTIVO 

2014  

PREVENTIVO 

2015  

CGIN

D  

  Costi Gestione 

servizi rifiuti 

indifferenziati  

 Costi Raccolta e Trasporto rifiuti urbani 

indifferenziati  

      224.815          135.483 

   Costi Trattamento e Smaltimento rifiuti 

indifferenziati  

      348.801          221.804 

    Costi Spazzamento e Lavaggio strade        266.000          290.189 

 CC   Costi Comuni   Costi Amministrativi Accertamento 

Riscossione e Contenzioso  

        68.380          113.478 

   Costi Comuni Diversi        476.877          365.330 

   Costi Generali di Gestione al netto delle 

entrate generali  

        88.191            76.971 

 CGD   Costi Gestione 

Differenziata  

 Costi Raccolta Differenziata        668.739          752.797 



   Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei 

proventi della vendita di materiale  

        44.738 -         38.982 

 AC    Altri costi                  -                    - 

 acc.    Altri accantonamenti        250.000          240.000 

    TOTALE   2.436.542     2.157.069 

 

2. Di approvare i coefficienti di calcolo Ka e Kb per le utenze domestiche ed i coefficienti di calcolo Kc e Kd 

per le utenze non domestiche, secondo quanto indicato nella predetta Relazione – Allegato A al presente 

atto. 

 

3. Di approvare le tariffe di riferimento, Allegato B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

approvate tenendo conto del Piano Finanziario e della tabella dei coefficienti approvati con la presente 

Deliberazione. 

 

4. Di dare atto che il Piano Finanziario è stato predisposto sulla base delle presumibili quantità di rifiuti che 

verranno prodotti nel 2015. 

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli  unanimi, espressi per alzata di mano da 9 Componenti il Consiglio Comunale presenti e 

votanti, su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del T.U. EE.LL. 267/2000. 
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 F.to URBANO ALESSIO F.to Dott. Massimo Seminari 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

12/05/2015 con n. ---.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  
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 Dott. Massimo Seminari 
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 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Massimo Seminari 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
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