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DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NUMERO 35 DEL 31/03/2017 
 
 
 
L’anno 2017 addì 31 del mese di marzo alle ore 12:00 nella Residenza Comunale il Commissario 
Straordinario MARIANO SAVASTANO, in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della 
Repubblica con atto in data 3 ottobre 2016 e con l’assistenza del Segretario Generale MASULLO 
SILVIO, provvede a deliberare sull’argomento in oggetto, come da proposta di deliberazione 
presentata e firmata dalla Dirigente RAMPINI BARBARA . 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E  TARIFFE TARI – ANNO 2017 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale e visto l’art. 42 del d.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/4/2014 e successive modificazioni e 
integrazioni  è stato approvato la prima parte del Regolamento IUC che disciplina la TARI, la 
tassa sui rifiuti nel quale sono state, altresì, definite le esenzioni, riduzioni/agevolazioni del 
tributo in esecuzione di quanto disposto dalla Legge n. 147/2013; 

- il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 ha integrato e modificato alcune disposizioni della citata 
Legge n. 147/2013 in materia di IMU, TARI e TASI; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013, i criteri per l’individuazione 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della 
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158; 
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- con  deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in questa 
stessa seduta n.34 del 31 marzo 2017, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’esercizio 2017, individuando in particolare 
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, il tutto redatto  ai sensi di 
quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché 
dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013 n. 147; 

- in relazione al Piano finanziario sopra citato l’Amministrazione ha ritenuto di modificare i 
coefficienti delle tariffe della tassa sui rifiuti - da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per l’anno 2017 nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile – per 
uniformare gli aumenti del costo totale del servizio di igiene urbana  su tutte le categorie di 
contribuenti per raggiungere un’equa distribuzione degli stessi, come risultanti dalle proposte 
allegate alla presente deliberazione in quanto finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio per l’anno 2017 in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 654, della 
Legge n. 147/2013, nelle quali sono, altresì precisati i coefficienti Kb, Kc, Kd di cui al D.P.R. 
158/99;  

- - ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013  il tributo è applicato con   tariffa 
giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata del 100%;  
 

Considerato che il comma 42 dell’art. 1 della L. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha prorogato  
anche per l’anno 2017 la sospensione  di aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a 
quanto deliberato per l’anno 2016, ad eccezione della TARI;  

Visti: 

-  l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi 
locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";  

-  l’articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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 l’art. 5, comma 11 del D.L. n. 244/2016, convertito dalla Legge n. 19 del 27/2/2017, in 
merito al termine per deliberare,   che ha differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del 
bilancio annuale di previsione degli enti locali; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore 3 Economico Finanziario, 
previa istruttoria favorevole del funzionario responsabile del Servizio tributi, espresso in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
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Visto il parere del Dirigente responsabile del Settore 3 Economico Finanziario, espresso in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 

Visti: 
• l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000  in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 
• l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti; 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;  

2. di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti  indicate nei prospetti allegati 
“A” e “B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento con la precisazione dei  
coefficienti Kb, Kc e Kd applicati, dando atto che la tariffa giornaliera è determinata in base 
alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

3. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lodi nella misura del 5 per cento; 

 
4. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da 

parte del Responsabile del Procedimento, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo 
previsto dall’art. 2 c. 9 bis L. 241/90 è il Segretario Generale Reggente Dott. Silvio Masullo 
tel. 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it; 

5. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione telematica di  copia della 
presente deliberazione mediante l’inserimento sul Portale del Federalismo fiscale così come 
disposto dalla circolare del Ministero  dell’Economia e delle Finanze n. 4033/2014 del 
28/2/2014;  

6. di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 

Non avendo rilievi da formulare in merito, DELIBERA di APPROVARE integralmente il testo 
della proposta dichiarando la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 

Sottoscritta dal Commissario Straordinario 
SAVASTANO MARIANO 

con firma digitale 

Sottoscritta dal 
Segretario Generale 
MASULLO SILVIO 
con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E  TARIFFE TARI – ANNO 2017 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Vista la proposta n. 556 / 2017, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 30/03/2017 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Responsabile  

del Servizio Finanziario 
RAMPINI BARBARA 

        con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E  TARIFFE TARI – ANNO 2017 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la proposta n. 556/2017, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 30/03/2017 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente 

RAMPINI BARBARA 
        con firma digitale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
 

La deliberazione n. 35 del 31/03/2017, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove 
rimarrà affissa per 15 giorni. 
 
Pubblicazione n. .  
Pubblicata dal 04/04/2017 al 19/04/2017 
 
 
 
Lodi, 04/04/2017 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente  

DEMURO GIUSEPPE 
        con firma digitale 
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