
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI CIGOGNOLA 

PROVINCIA DI PAVIA 
Tel.  (0385) 284152 - 284153 - Fax 284153 

Cod. Fisc. 84000590186 e P. IVA: 00475090189 
C.A.P. 27040 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N° 4 del 20/01/2017   
 
ORIGINALE   
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI 2017.   
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì  venti del mese di gennaio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito, in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione sotto la presidenza del 
Sindaco Marco Fabio Musselli  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MUSSELLI MARCO FABIO SI  
2 LANATI FRANCESCA SI  
3 COLOMBI DAMIANO  SI 
4 FILIGHERA PAOLO SI  
5 MILZA RINALDO SI  
6 CALATRONI ARMANDO FRANCESCO SI  
7 MATASSONI GIOVANNA SI  
8 MEGAZZINI MARIA FRANCESCA SI  
9 MAGGI CRISTIANO SI  
10 ROVATI ROSANNA SI  
11 NUCA ALBERTO SI  

 
Presenti 10 Assenti 1  

 
Presenti gli Assessori Esterni Draghi Martina e Meriggi Pierpaolo Matteo. 
Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Elisabeth Nosotti 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI 2017.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Illustra l’Assessore Meriggi.    
 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti 
impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla funzione dei servizi comunali; 

 
La I.U.C. è composta da: 

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 
06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 (TARES); 
 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014): 

- 641: il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali  di cui all’art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- 642: la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- 643: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione o superficie 

 
Considerato che ai sensi dell’art.1 comma 645 della legge di stabilità 2014 la base imponibile ai fini della 
TARI è la superficie dei locali e delle aree. In particolare si dispone che fino all’interscambio dei dati 
catastali tra l’Agenzia del Territorio e i comuni la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano corrisponde a quella calpestabile. 
 
Visto l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, che così recita:  
"1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.lgs. n. 22 del 1997, il 
soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.lgs. 05.02.1997, n. 22, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ovvero i singoli Comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta 
tra quelle previste dall'ordinamento. 
2. ll piano finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni 
e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 
preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 



b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente 
verificati e le relative motivazioni. 
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase 
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12, determina l'articolazione tariffaria. (...)"; 
 
Preso atto della deliberazione consiliare n. 3 in data odierna di approvazione del Piano Finanziario per 
l'esercizio 2017 relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in conformità al D.P.R. 27.04.1999, n. 
158, sulla base delle previsioni di spesa ed investimenti diretti ed ai dati trasmessi a questo Ente dalla Broni - 
Stradella Spa; 
 
Il Consigliere di Minoranza Nuca fa presente come sia, anche se di poco, aumentate le tariffe. 
Il Sindaco ribatte spiegando che CONAI ha diminuito il contributo da ritornare ai conferitori, in quanto 
l’aumento della raccolta differenziata ha ridotto il trasferimento. 
 
Visto che la legge di stabilità prevede al comma 654 che la tassa assicuri la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 
 
Ritenuto di determinare le aliquote TARI così come dai prospetti allegati; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000; 
 
Vista la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e dell'art. 153, comma 5, Dlgs. 
267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Nuca); 
 

DELIBERA 
 
 

1. di determinare le aliquote TARI del 2017, per le motivazioni espresse in premessa, per l'esercizio 
finanziario 2017, come da prospetti allegati; 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 
 

Successivamente; 
Ritenuto di dare immediata eseguibilità al presente atto; 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Nuca); 
Visto l’art. 134, comma 4, T.U.E.L.; 
DELIBERA 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva 
 
  
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI 2017. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del T.U. - D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 
 
 
Cigognola, li  10.01.2017    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TRIBUTI   
Paola Alberici  

 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 

Si esprime parere favorevole ex art. 147bis “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” del D.lgs. 
267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012. 
 
Cigognola, li 10.01.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO   
Paola Alberici  

 
 



  
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE  
  Marco Fabio Musselli 

Il Segretario Comunale 
  Dr. Elisabeth Nosotti 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 T.U.E.L.) 
 
Registro Pubblicazione n. 47 del 25.01.2017 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69).  
Dalla Residenza Comunale, lì 25.01.2017       

Il Segretario Comunale   
   Dr. Elisabeth Nosotti   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25.01.2017 al 09.02.2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 4, T.U.E.L). 
Dalla Residenza Comunale, lì 06.02.2017      
 
 
     

Il Segretario Comunale  
   Dr. Elisabeth Nosotti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 





 


