
COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275
******************************************************************************************************

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
******************************************************************************************************

Deliberazione CC / 17 seduta del 30-03-2017 alle ore 18:00

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.
APPROVAZIONE TARIFFE.

     Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA SINDACO Presente
SILVIA BELLINI CONSIGLIERE Presente
SILVIA MORONI CONSIGLIERE Presente
PAOLO MONTANARI CONSIGLIERE Presente
ROBERTO FUGGINI CONSIGLIERE Presente
DAVIDE RABUFFI CONSIGLIERE Presente
FEDERICA BOLOGNESE CONSIGLIERE Presente
ANGELO VITALE CONSIGLIERE Presente
GIOVANNI ZERBI CONSIGLIERE Presente
GIOVANNI MAGGI CONSIGLIERE Presente
GRAZIELLA INVERNIZZI CONSIGLIERE Presente
PIERANGELO FAZZINI CONSIGLIERE Presente
GIUSEPPINA DEGIORGI CONSIGLIERE Presente

Totale presenti   13
Totale assenti     0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il
SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra MARIAGRAZIA DOTT.SSA MACRI'.
     Il Sig. ROBERTO ING. ZUCCA - SINDACO  - assunta la presidenza e riconosciuta
la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli
oggetti all'ordine del giorno.



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2017. APPROVAZIONE TARIFFE.

Il Sindaco introduce l’argomento evidenziando che il contributo medio complessivo risulta ridotto dell’1,58%
per le utenze domestiche e dello 0,99% per le utenze non domestiche.

Il Sig. Fazzini Pierangelo, Consigliere della lista di minoranza “Unire Sannazzaro” rileva un aumento delle
tariffe conseguente all’aumento dei costi.

Il Sig. Rabuffi Davide, Consigliere di maggioranza, rappresenta che, con riferimento all’aumento delle tariffe,
è stata prevista  una maggiore contribuzione a carico degli impianti industriali al fine di gravare il meno
possibile sui singoli cittadini.

Il Sindaco evidenzia che sono state introdotte delle modifiche relativamente alla contribuzione  connessa alla
distinzione tra utenze domestiche e non. In particolare, nel 2016 la contribuzione a carico delle utenze
domestiche era pari al 40%, mentre oggi ammonta al 33%. La contribuzione a carico delle utenze non
domestiche è passata dal 60% al 67%.

Il Sig. Maggi Giovanni, capogruppo di minoranza, ritiene che le percentuali di diminuzione a beneficio dei
privati siano del tutto irrilevanti, mentre riscontra aumenti considerevoli a carico delle attività industriali e
commerciali e della casa di riposo.

Il Sindaco e il Consigliere Sig. Rabuffi Davide ritengono si possano valutare forme di contribuzione.

La Responsabile della Struttura 2, Sig.ra Maristella Piccinini, presente nella sala consiliare, rappresenta che
le tariffe in argomento sono risultate pressoché imposte a seguito dell’applicazione dei coefficienti di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014)
che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti IMU, TASI e TARI;

VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificati dal
Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che disciplinano le diverse componenti del tributo;

DATO ATTO CHE:

ai sensi del comma 641 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi-
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; sono escluse
dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
ai sensi del comma 642 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree-
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. n. 17  del 28/03/2014  con la quale è stato approvato il regolamento
per l’applicazione  dell’imposta unica comunale ( IUC);

ATTESO che:
con deliberazione di C.C. n. 14 del 22.05.2015 è stata approvata la  Modifica al Regolamento comunale-
per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);
con deliberazione di C.C. n. 5  del 14.01.2016 è stata approvata una ulteriore modifica al Regolamento-
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);
con deliberazione di C.C. n. 15 in data odierna è stata approvata una ulteriore modifica al Regolamento-
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), nella parte relativa al Regolamento per
l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI);
con deliberazione di C.C. n. 7  del 24.03.1999 è stato approvato il regolamento delle  entrate comunali,-
come modificato con deliberazioni consiliari n. 59 del 26.11.2009, n. 42 del 03.08.2012 e n. 65 del
19.10.2012;



PRESO atto del piano finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – Art. 8 D.P.R.
27/04/1999 n. 158, approvato in data odierna con propria precedente deliberazione n. 16;

CONSIDERATO che l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la
formazione del bilancio;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il Decreto legge 244/2016, Milleproroghe 2017, all’art. 5 comma 11 ha differito il termine ultimo per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 marzo 2017: “Il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

VISTA  la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);

DATO ATTO che il piano finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato
dal Consiglio Comunale in data odierna riporta i costi del servizio ed i criteri per determinare le tariffe della
TARI (quota fissa e quota variabile);

VISTO l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente, redatto dal Responsabile della Struttura 2,
che riporta le tariffe TARI sulla base dei costi del servizio di igiene ambientale e dei criteri di ripartizione;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe;

RITENUTO di stabilire, ai sensi del Regolamento IUC, che il versamento della TARI avvenga in due rate, alle
seguenti scadenze :

17 luglio 2017;
16 novembre 2017;

in alternativa, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 17 luglio 2017;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le competenze del Consiglio
Comunale, lo Statuto del Comune, il regolamento di contabilità;

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile
espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: presenti 13 votanti 9
favorevoli 9 contrari 0 astenuti 4 (Maggi,Fazzini, Invernizzi, Degiorgi)

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;1.
di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 come riportate nell’allegato A,  che2.
forma parte integrante della presente deliberazione;
di stabilire, ai sensi del Regolamento IUC, che il versamento della TARI avvenga in due rate, alle3.
seguenti scadenze:

17 luglio 2017;
16 novembre 2017;

            in alternativa, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 17 luglio 2017;



di incaricare il Responsabile della Struttura 2 del compimento degli atti successivi conseguenti e4.
necessari per dare attuazione alla presente, ivi compreso l’invio al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze della presente deliberazione entro i termini normativamente
previsti;

Di dichiarare, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente5.
risultato: presenti 13 votanti 9 favorevoli 9 contrari 0 astenuti 4 (Maggi,Fazzini, Invernizzi, Degiorgi),
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2017. APPROVAZIONE TARIFFE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(di cui all’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 21-03-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(di cui all’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 21-03-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini



COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ING. ROBERTO ZUCCA F.to MARIAGRAZIA DOTT.SSA MACRI'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del
Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data odierna
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  ai sensi di legge.

Addì  13-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA MACRI')

*******************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 30-03-2017

Addì  13-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA MACRI')

*******************************************************************************************************

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì  ……………..                
IL SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT.SSA MARIAGRAZIA MACRI')


