
 

 

 

Comune di Zelo Buon Persico 
 

Provincia di Lodi 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N° 19 del  22/06/2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE 2015 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (IUC - TARI) 
 
L'anno 2015, addì  ventidue, del mese di giugno alle ore 21:00, nella Residenza 
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Eseguito l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
MADONINI ANGELO X  GROPPALDI SERGIO X  

ALESSI GIUSEPPE X  OLDINI PAOLO X  

BROCCHIERI DANIELA MARIA X  SARTORI GIACOMO X  

RIVA FABIANO X  DAVOGLIO GUIDO X  

VASSURA MASSIMILIANO X  MORTARI TULLIO X  

BOSONI MARICA AGNESE X  LA BRUNA ANGELO X  

BARBATI BARBARA X     

 
Presenti: 13       Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Andreassi. 
 Il Sindaco  Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 



 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE 2015 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (IUC - TARI) 

 
L’assessore Bosoni illustra l’argomento e si allega l’intervento. 
 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – Tassa sui rifiuti 
(TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 19 del 16/07/2014; 
  
VISTO il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
(TARI) anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta in precedenza nella 
odierna seduta e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui si allega il Prospetto Riepilogativo;  
 
VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 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 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO il comma 641 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina la 
componente tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO il comma 651, dell’art. 1, della legge succitata, che dispone che 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; 
 
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che prevede che, 
ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 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; 
 
VISTA la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e 
non domestiche, determinate sulle base del Regolamento per l’applicazione della tassa e del Piano 
Finanziario, approvati in questa seduta dal Consiglio Comunale, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’art. 
1 comma 654, della Legge n. 147/2013; 
 
Vista la legge di stabilità 2015, nr. 190 del 23 dicembre che ha mantenuto inalterate le modalità di 
applicazione della TARI già stabilite con la legge di stabilità nr. 147/2013. 
 
RITENUTO altresì di ripartire i costi fissi del servizio di smaltimento fra le utenze domestiche e 
quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito  
nell’anno 2015 pari al 70,00 % per le utenze domestiche e al 30,00 % per le utenze non 
domestiche; 



 

 
RITENUTO di suddividere anche la parte variabile fra le due categorie di utenza, con lo stesso 
criterio previsto per la ripartizione della parte fissa come sopra esposto, in quanto non è ancora 
stato adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti individualmente prodotte dal 
singolo utente e non è possibile commisurare la quantità di rifiuti conferita dalle due categorie di 
utenze sulla base di comprovati dati statistici; 
 
VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per approvare i 
regolamenti e le tariffe relative alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le deliberazioni sulle entrate, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
ACQUISITO che l’art. 151, del TUEL prevede l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali entro il 31 dicembre e di fatto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio, come testualmente recita il Decreto 
del 13 maggio 2015: “Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.115 del 
20-5-2015. 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del DLgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-
bis, del D.L. 174/2012; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Sartori, Davoglio, La Bruna e Mortari), espressi in forma 
palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

 
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2015, come risultanti dai prospetti 

allegati;  
 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015; 

 
4. di stabilire il versamento della TARI in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze valide per 

l’anno 2015: 
 

1^ rata : 16 luglio 2015 

 2^ rata : 16 settembre 2015 

 3^ rata : 16 novembre2015 

Rata unica: 16 luglio 2015 

Rimanendo intesa la facoltà di versare la terza rata unitamente alla seconda; 



 

5. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione di approvazione delle aliquote 
mediante invio per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa  
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Angelo Madonini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Andreassi 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE 2015 PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI) 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive 

modificazioni. 
 

  
Zelo Buon Persico,  30/06/2015  

 

 Il Responsabile Settore 

Tributi/Economato 
  PARAZZOLI MARINA / INFOCERT 

SPA 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE 2015 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (IUC - TARI) 

 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, 

parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 e successive modificazioni. 

 
   

 
Zelo Buon Persico, 30/06/2015 Il Responsabile del Settore  

PIAZZA SERAFINO / INFOCERT SPA 

 

 



ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 19  del  22/06/2015.

ATTESTATO DÌ PUBBLICAZIONE 

Io  sottoscritto  attesto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  sul  sito  Web 
istituzionale  Albo  Pretorio  on  line  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32, 
comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) il   13/07/2015 e vì rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.

Zelo Buon Persico,  13/07/2015  IL MESSO
BAVARO ROSA / ArubaPEC S.p.A.

sottoscritto digitalmente

























(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Zelo Buon Persico, 14/07/2015                                il Segretario Comunale
        dott. Giovanni Andreassi


