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COMUNE DI CORANA  

Provincia di Pavia 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. ...... 19….. Reg. Delib.                                                             N. ................ Reg. Pubblic. 
 
 

OGGETTO: Conferma delle tariffe TARI per l’anno 2015 e approvazione Regolamento. 
 

L'anno duemilaquindici  addì   venticinque   del mese di   luglio   alle ore 11,30, 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.  9 2 

         

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra  CASTRO Dott.ssa Rosa  

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: Conferma delle tariffe TARI per l’anno 2015 e approvazione Regolamento. 
 
Il consigliere Villani come da allegata richiesta pone la questione pregiudiziale o sospensiva in merito al 

punto n. 5 dell’o.d.g. ad oggetto: “Conferma aliquote TARI per l’anno 2015 e approvazione Regolamento”, 

poiché in essa ravvisa: 

- la violazione dell’art 55 del Regolamento del Consiglio comunale ad oggetto: Questione pregiudiziale o 

sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all’ordine del giorno), 

- la motivazione è la violazione dell’art n.27 c.3 del Regolamento del consiglio comunale- Diritto 

d’informazione e di accesso agli atti amministrativi. 

 

Messa ai voti la proposta del consigliere Villani, la stessa ottiene il seguente risultato: 

 

Voti contrari n. 6, favorevoli n.1 (Villani), astenuti n.2 (Milanesi e Grandi): la sospensiva viene respinta. 

 

Successivamente 

 

Il consigliere Grandi presenta n. 2 proposte emendative al regolamento per l’applicazione della TARI; di 

queste la seconda viene ritirata per le indicazioni tutte indicate nelle stessa proposta, la prima dopo una 

breve discussione in cui si illustrano le riduzioni in essere e la facoltà della Giunta Comunale di intervenire 

concedendo eventuali altre riduzioni in particolari situazioni di disagio economico e/o sociale; 

 

Il consigliere Villani invoca la conferenza dei capigruppo per poter chiarire le varie questioni che possono 

insorgere sull’argomento proposto avendone informativa preventiva; 

 

Successivamente  

 
Il Consiglio Comunale 

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’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, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, 

comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. 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; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale a sua volta 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 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»; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 

luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015; 



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: l’imposta municipale propria (Imu), di natura 

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e 

nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2014, nonché da ultimo dalla 

L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l’applicabilità della relativa disciplina anche nel 2015; 

Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2015 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la 

disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei 

relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le numerose modifiche normative intervenute nel 

corso del 2014 ovvero introdotte dalla Legge di stabilità; 

Vista la delibera di C.C. del 28/08/2014 n. 15, con cui il Comune ha provveduto ad approvare il regolamento 

della TARI per l’anno 2014; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 190/2014 non ha 

introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), 

confermando anche per il 2015 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

 

SEBBENE, non abbia introdotto modifiche sostanziali, tuttavia si propone l’approvazione del testo allegato 

al fine di avere uno strumento adeguato alla normativa vigente; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 683 L. 147/2013, con la presente deliberazione di Consiglio 

Comunale, si approva il Piano Finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-

Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Segretario Comunale;  

Con voti  n. 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Milanesi, Grandi, Villani) 

DELIBERA 

1. Di revocare il testo del Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n.15 del 

28/08/2014; 

2. di approvare il Regolamento per l’applicazione della TARI composto da n.33 articoli che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 

2015, con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’anno 2015, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° 

gennaio 2015, sostituendo i precedenti regolamenti IUC approvati per l’anno 2014, in base a 

quanto disposto dall’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; 

4. di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2015 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; 

5. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, 

per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
 

6. di determinare per l’anno 2015 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) che allegate alla presente 

deliberazione formano parte integrante e sostanziale; 



7. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TARI:  

 

-  abitazioni con unico occupante 10% 

-  abitazioni occupate da un nucleo famigliare con minori 10% per ogni minore 

-  abitazioni occupate da un nucleo famigliare con componenti in cassa integrazione o senza 

occupazione in quanto il lavoro è stato perso nel corso dell’anno 2015 10% per ogni componente 

cassa integrato o privo di occupazione 

-  le riduzioni suddette sono cumulabili e sono applicate su richiesta dell’interessato e a decorrere 

dalla giorno successivo della richiesta 

-  eventuali altre riduzioni possono concedersi esclusivamente, con apposita deliberazione della Giunta 

comunale, caso per caso, previa presentazione di idonea documentazione attestante situazioni 

particolari di disagio economico e/o sociale 

-  possono fruire delle agevolazioni prima disposte solo ed esclusivamente i contribuenti che risultano 

aver effettuato regolarmente i pagamenti delle precedenti rate del tributo; 

 

8.di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate: 

 

TARI occupante 1° Acconto 

2° Acconto 

20 Agosto 2015 

20 Ottobre 2015 

 Saldo 20 Dicembre 2015 

 

9.di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto 

di norme statali in merito; 

 

10.di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

11.di pubblicare sul proprio sito web istituzionale la presente deliberazione, nella sezione dedicata. 

 

 

 

    

Successivamente con voti n. 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Milanesi, Grandi, Villani) 
 

DELIBERA 
 

 di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 

18/08/2000, n.267. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
============================================================================= 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 2 DECRETO LGS. 1 8/08/2000 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, 25/07/2015 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  F.to (CASTRO Dott.ssa Rosa) 
============================================================================= 


