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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
     L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella 
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 03/09/2014, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 
                                                                                                 
 
 Presenti 

 
Assenti 
 

1  – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  
2  – PISATI DARIO X  
3  – SESINI ANGELO MARIA X  
4  – MANNA MATTIA X  
5  – ZANELETTI GIULIANO X  
6  - GRAZZANI ALBERTO X  
7  – RIBOLINI ANDREA X  
8  – DONATI FABIO X  
9  – FRUSTACE VINCENZO X  
10 – OLIVARI VANESSA X  
11 – GABBA GIANFRANCO X  
 
    
  Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. 
Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
 
____________________________________________________________________________________ 
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE 
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 
DAL ________________ AL _________________ 
ADDI' _____________________ IL MESSO 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Relaziona il Consigliere Comunale Dario Pisati; 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 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 (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore 
 
 Considerato: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data odierna è stato approvato il 

Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della Tassa sui Rifuti (TARI); 
- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere 
e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento 
e lavaggio delle strade pubbliche; 

- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni 
(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra 
fissi e variabili; 

 
 Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 
147/2013 (commi 641-666)  prevede la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd: Metodo normalizzato),  
 

Considerato che l’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba 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; 
 
 Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come formulata dal 
Responsabile del Servizio Tributi, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 



Dato atto dell’intervento del Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Fiori piante frutta sono stati 
inseriti in quale categorie?”; 
Il Responsabile del Servizio Finanziario: “nelle botteghe”; 
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Per quanto riguarda il punto n. 5 dell’ordine del giorno in 
ordine alle tariffe TARI, il nostro gruppo esprime un voto contrario perché ritiene che siano troppo 
elevate e che siano il risultato di un contratto d’appalto troppo oneroso stipulato dalla precedente 
Amministrazione. Siamo contrari perché le tariffe sono troppo elevate a causa, ripeto, di un costo 
d’appalto troppo elevato. Rende poi l’allegata dichiarazione di voto. 
Il Sindaco Presidente: “In occasione delle varie riunioni tenutesi per la costituzione di Sogir, o per la 
gestione associata dell’appalto di igiene urbana, abbiamo appurato che i Comuni di Orio Litta e di 
Senna Lodigiana sono i Comuni con i costi inferiori. Rispetto agli altri Comuni quindi spendiamo 
meno per un appalto ritenuto invece dal Consigliere Gabba troppo oneroso. Purtroppo i costi del 
servizio vanno coperti al 100 per 100. Tutti vorrebbero spuntare un prezzo inferiore. Con il nuovo 
appalto purtroppo è prevedibile che ci sia ancora un aumento dei costi”. 
 
 Valutati  attentamente i contenuti del Piano Finanziario e ritenuto il suddetto documento idoneo 
ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 
 

Ritenuto di dovere provvedere all’approvazione dell’allegato piano finanziario quale atto 
prodromico all’approvazione della TARI di cui all’art. 1 commi 641 e seguenti della Legge n. 
147/2013; 
 
 Ritenuto di dover provvedere, altresì, all’approvazione delle tariffe TARI, elaborate sulla base 
dell’allegato Piano Finanziario, tariffe che garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio; 
 
 Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662-665 della Legge n. 147/2013, il Comune è 
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro 
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento della Tassa Rifiuti, la misura tariffaria 
è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%; 
 

 Visto, altresì, l’art. 24, comma 3 del Regolamento per l’applicazione della TARI il quale testualmente  dispone: 
“Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di 
determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate a 
seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro 
il 16 giugno di ciascun anno”;  
 
 
         Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
          Acquisito il parere  del Revisore dei Conti  

 
          Con n. 3 voti contrari Consigliere Comunali Vanessa Olivari, Vincenzo Frustace, Gianfranco Gabba, tutti gli 
altri favorevoli; 
 
 

DELIBERA 



 
 

1) Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi 
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 nel testo allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1) costituisce atto prodromico e presupposto 

per l’approvazione del sistema tariffario alla TARI di cui all’art. 1 comma 641 e seguenti della Legge n. 
147/2013; 
 

3) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della TARI: 
 
Utenze domestiche 
 
 

Nucleo familiare 
 

Fissa  
€/mq 

Variabile  
€ 

Abitazioni 1 componenti 0,41 54,94 
Abitazioni 2 componenti 0,47 128,19 
Abitazioni 3 componenti 0,52 164,82 
Abitazioni 4 componenti 0,56 201,44 
Abitazioni 5 componenti 0,60 265,54 
Abitazioni 6 componenti 0,63 311,32 

 
Utenze non domestiche 

 
Categorie di attività 

 
Fissa  
€/mq 

Variabile  
al mq 

 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3277 0,4193 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,6861 0,8885 
7 Case di cura e riposo 0,9728 1,2610 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,0240 1,3239 
9 Banche ed istituti di credito 0,5632 0,7256 
10 Negozi  abbigliamento,.. calzature. librerie, cartolerie,  

ferramenta 0,8909 1,1465 
11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurlicenze 1,0957 1,4190 
12 
 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname,. fabbro,   
elettricista. parrucchiere)  0,7373 0,9514 

13 Carozzeria, autofficina, elettrauto  0,9421 1,2175 
14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,4403 0,5644 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,5632 0,7256 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,9561 6,3969 
17 Bar caffè, pasticceria o 3,7273 4,8086 
18 
 

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi,   
generi alimentari 1,8022 2,3269 



21 Discoteche, night club 1,0650 1,3803 
 
 

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno 

e maggiorata del 50%;  
 

DELIBERA ALTRESI’ 
 

4 - di dare atto che la riscossione  della Tassa Rifiuti dovrà essere effettuata, per l’anno 2014, in 2 rate 
secondo le seguenti scadenze : 

• 30 NOVEMBRE 2014; 
• 28 FEBBRAIO 2015; 
 

 
5 - di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
6 - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 
 

successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     
  Convenuta l'urgenza di provvedere; 
 
     Visto l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 267/2000; 
 
     Con n. 3 voti contrari Consigliere Comunali Vanessa Olivari, Vincenzo Frustace, Gianfranco Gabba, tutti gli altri 
favorevoli; 
 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
           IL SINDACO                              IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
    F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti                F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa  
 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 
n. 69); 
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
_ è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
__________________________________ al ____________________________________ 
_ è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento 
del suddetto periodo di pubblicazione,  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 

COMUNE DI ORIO LITTA 
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI 

(Art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 
 
     La presente copia, composta di n. _________  fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio. 
 
Lì, _____________________________         

    IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                        Dott.ssa Schillaci Maria Rosa   
 
 



 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  C.C.  N. 24  DEL  09.09.2014 

 
 

OGGETTO: 
 

 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
 FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
Addì 09.09.2014 

  
F.to Fulvia BERTONI 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
 
 FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
Addì 09.09.2014 

  
F.to Fulvia BERTONI 

 
 
 
 
 


