
 

 

Fatto, letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (BALDUZZI Vittorio)   

 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                  F.to (RUSPA Dott. Bernardino)    
  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno ................................................................................................................................... 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Lì, ........................................ 
 
                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     F.to (RUSPA Dott. Bernardino) 
________________________________________________________________________________ 

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

Lì, …………………………………. 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (RUSPA Dott. Bernardino) 
      
________________________________________________________________________________                                 
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo 
il ...................................................................... 
Prot. N. ............................... che ne ha segnato 
ricevuta il ......................................................... 
______________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
il ...................................................................... 
o  per comunicazione, in data ......................... 
     .............................. del Comitato Regionale 
     di Controllo di non avere riscontrato vizi di 
     legittimità; 
 
o  per decorrenza del  termine di cui all'art. 46 
    comma 1 della L. 142/90. 
 
 
 

COMUNE DI CORANA  

Provincia di Pavia 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. ...... 15….. Reg. Delib.                                                               N. ................ Reg. Pubblic. 
 
 

OGGETTO:  Regolamento per l’applicazione della TARI e relativo impianto tariffario. 
 

L'anno duemilaquattordici  addì   ventotto   del mese di   agosto   alle ore 21,00, nella sede 

comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  ed in seduta pubblica di prima                                                     

convocazione. 

Risultano: 
 
      

N. 
d’ord 

 
Presenti Assenti 

 N. 
d’ord 

 
Presenti Assenti 

1 BALDUZZI Vittorio I   7 MANDIROLI Andrea I  

2 SOZZE’ Pietro I   8 CARPI Monica  I 

3 FERMINI Paolo Romano I   9 MILANESI Bruno I  

4 FORCAIA Gianni I   10 GRANDI Michele I  

5 ZUFFADA Silvia I   11 VILLANI Silvano I  

6 PASQUALI Laura I    TOTALE  N.  10 1 

         

 
  

Partecipa il Segretario Comunale Sig. RUSPA Dott. Bernardino. 

Il Sig. BALDUZZI Vittorio, Sindaco, assunta la presidenza  e constatata la legalità dell'adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:  
 
 
 
 
 



 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI E RELATIVO 
IMPIANTO TARIFFARIO. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamato quanto disposto con: 
- l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni; 
- l’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296; 
 
Atteso che, in base a quanto sopra disposto: 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
- 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 1° 
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; 
 
Preso atto che il termine per  l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 è 
stato differito al 30/09/2014; 
 
Visto: 
- l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 
di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:  
a) l’imposta municipale propria (IMU ), di natura patrimoniale; 
b) una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
c) nella tassa sui rifiuti (TARI ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 
16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 
 
Considerato che, in base a quanto sopra ed in conformità alla nuove disposizioni normative introdotte, 
appare necessario ed indispensabile procedere all'approvazione del nuovo regolamento comunale per 
l'applicazione del tributo sui rifiuti solidi urbani (TARI) ed il relativo sistema tariffario, tenuto debito conto: 
a) del piano finanziario e delle esigenze di coprire interamente il costo del servizio; 
a) delle simulazioni di calcolo della relativa entrata, predisposte dagli uffici comunali; 
b) dalle esigenze di quadratura del Bilancio del corrente esercizio; 
c) degli accordi presi con le amministrazioni degli altri enti aderenti alla medesima Unione cui aderisce 
questo Comune; 
d) dell'esigenza di non gravare, nel limite del possibile, sui cittadini oltre quanto strettamente indispensabile; 
 
Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267; 
 
Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Milanesi Bruno, Grandi Michele, Villani Silvano) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare: 
a)  nell'ambito della disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC, istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 
dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 
Legge di stabilità 2014) il regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)  qui 
allegato in copia per fare parte integrante e sostanziale della presente;  

b) il piano finanziario ed il relativo impianto tariffario, qui allegati in copia per fare parte integrante 
e sostanziale della presente; 
 
2. di dare atto che quanto qui deliberato avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo il precedente 
regolamento TARES approvato per l’anno 2013;  
 
3. di stabilire che il regolamento ed il sistema tariffario  qui disposti dovranno essere trasmessi al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione; 
 
5. di dichiarare la presente, con separata votazione (favorevoli n.7, astenuti n. 3: Milanesi Bruno, 
Grandi Michele, Villani Silvano), immediatamente eseguibile stante l'urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

======================================================================= 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 2 DECRETO LGS. 18/08/2000 N. 267. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.), si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente. 
 
Corana lì, 28/08/2014 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  (RUSPA Dott. Bernardino) 
======================================================================= 
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