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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 21.00 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 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

BISATTI LUCIANO SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

RONDENA FULVIO GIUSEPPE SI 

SCARFO' Domenico SI 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

FERRARI LUCA SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

DE FELICE DANIELE SI 

TOTALE PRESENZE 17 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 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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Il Consiglio Comunale 
 

PREMESSO che: 

• 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 c) 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. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “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”; 

• la Legge di Stabilità 2017 prevede al comma 42, art. 1, la proroga per l’anno 2017 della 

sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

 

DATO ATTO che:  
 

• nel 2012 è stata applicata 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 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; 

 

RICHIAMATA la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di  Stabilità 2014) ove ai commi da 641 a 668, 
istituisce la TARI - Tassa sui Rifiuti - in sostituzione della TARES, a copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, di rifiuti assimilati agli urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
comuni, e visti, in particolare, i seguenti commi: 



- comma 651, che recita: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158.”;  

- comma 654, ove dispone: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente.”; 

- comma 683, che recita: “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 al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, (3)”; 
 

DATO ATTO che il Comune di Corbetta rientra fra quelli che dal 2014 hanno applicato la TARI Tributo, 
utilizzando pertanto il calcolo a coefficienti previsto dal DPR 158/99;  
 

VISTE le seguenti disposizioni introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016): 
- l'art. 1, comma 26, lettera a), ove, modificando l’art. 1, comma 652, terzo periodo, della Legge n. 

147/2013, viene prorogata per il biennio 2016-2017 la modalità di commisurazione della TARI 
mediante il “metodo normalizzato”; 

- l'art. 1, comma 26, lettera b), ove, modificando l’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, 
dispone il rinvio al 2018 dell’obbligo, per il Comune, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard nella determinazione dei costi di cui al comma 654 della medesima Legge; 

 

RITENUTO di continuare ad applicare la TARI anche per il corrente anno; 
 

RITENUTO, pertanto, 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; 

 

DATO ATTO che:  

• il Piano Finanziario, 2017 è stato elaborato sulla base della proposta del soggetto gestore, che, 
sino a tutto il 2017 è individuato, per il nostro Comune, nel “Consorzio dei Comuni dei Navigli”; 

• 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; 

• Le previsioni del Piano Finanziario in approvazione tengono conto di quanto stabilito dal 
Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti, approvato con delibera C.C. N. 28 
del 30.04.2015 e che si intende confermato anche per l’anno 2017; 

 

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 n. 11, contrari n. 4 (Scarfò, Rondena, Bonfiglio, De Felice), astenuti n. 2 (Grittini 
Riccardo, Ferrari), espressi per alzata di mano dai 17 Componenti il Consiglio Comunale, presenti, su n. 
17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 
 

DELIBERA 

 
1. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di  

Stabilità 2014), di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’anno 2017 degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove risultano in particolare evidenziati i costi del servizio e 
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 
per le utenze domestiche e non domestiche; 
 

2. di approvare le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) da applicarsi per l’anno 2017, 
determinate secondo il “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158/1999 (la cui validità è stata 



confermata per il biennio 2016-2017 dall’art. 1, comma 26, lettera a), della Legge n. 208/2015), 
come riportate nell’allegato B) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e 

sostanziale; 
 

3. di precisare che alle tariffe come sopra determinate, dovrà essere applicato il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 
504/1992, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Milano; 

 
Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Scarfò, Rondena, Bonfiglio, De Felice), astenuti n. 2 (Grittini 
Riccardo, Ferrari), espressi per alzata di mano dai 17 Componenti il Consiglio Comunale, presenti, su n. 
17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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Bagatti Claudia
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 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

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

14/02/2017  con n. ..... e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

01/03//2017 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 31/01/2017   
 

 IL SEGRETARIO 

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino  

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

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

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 
ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

 


