
Cat. I Cl. 6  
 

COMUNE DI VANZAGHELLO C.C. 3 01/03/2018 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018      
 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione ORDINARIA, seduta pubblica di 1^ Convocazione. 

L’anno duemiladiciotto, addì uno del mese di marzo con inizio alle ore ventuno nella sala delle 

adunanze.  

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GIANI Leopoldo Angelo - Sindaco Sì 

2. MAGLIARO Valentino - Consigliere No 

3. GUALDONI Gian Battista - Assessore Sì 

4. GALLI Maria Chiara - Consigliere Sì 

5. RIVOLTA Maurizio - Consigliere Sì 

6. TORRETTA Tiziano Franco - Vice Sindaco Sì 

7. MAININI Gian Paolo - Consigliere Sì 

8. BAIO Bruno - Consigliere Sì 

9. MONTAGNANA DANILO - Consigliere Sì 

10. VALLI Elena - Consigliere No Giust. 

11. GIUDICI Simona - Consigliere Sì 

12. CRESPI Gaia - Consigliere No Giust. 

13. GRIGOLON Francesco - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Lorenzo OLIVIERI il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il  Dott. Leopoldo Angelo GIANI - Sindaco assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



… discussione omissis … 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 

 l’art. 1 – comma 639 – della Legge n. 147 del 27/12/2013, 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; 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2014 così come modificato con 

successivo atto n. 10 del 12/05/2015 ed integrato  con atto n. 12 del 28.04.2016 precedente atto 

in seduta odierna è stato approvato il Regolamento che disciplina il tributo comunale sui rifiuti 

nel territorio di questo Comune; 

 

 il comma 651 della legge 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa 

tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 

 

 l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

comuni approvino 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; 

 

 il “Piano Finanziario e relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani anno 2018”, è stato approvato con precedente deliberazione in data odierna; 

 

Dato atto che: 

 

 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio, riferite agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota 

variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e 

di esercizio compresi i costi di smaltimento; 

 

 l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e quelle 

non domestiche secondo criteri razionali; a tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche 

possono essere determinati in base a coefficienti di cui alle tabelle del Decreto del Presidente 

della Repubblica del 27/04/1999 n. 158; 

 

 il Comune stabilisce la tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti 

da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di pubblico 

servizio; 

 

Considerato che il tributo comunale sui rifiuti è stato istituito a copertura integrale dei costi 

d’investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

 

Evidenziato che il tributo è corrisposto in a base tariffa commisurata ad anno solare, cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera; 

 

 

Viste le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014); 



 

Richiamata la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27.12.12.2017 che prevede il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015/2016, fatta 

eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli enti locali; 

 

Preso atto delle tariffe elaborate dal Consorzio dei Comuni dei Navigli sulla base del Piano 

Economico Finanziario anno 218;  

 

Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione delle tariffe della TARI così come indicate 

nell’allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente atto, che consentono di acquisire 

un’entrata a totale copertura dei costi di gestione pari ad euro 689.681 e così composti: 

 

Costi interni del Comune  72.826 

Accantonamento fondo svalutazione crediti del Comune  21.820  

Costi fatturati dal Consorzio soggetti ad IVA  539.739 

IVA 10%  53.974 

Residuo passivo Tares 2013   - 31.000 

TRIBUTO PROVINCIALE  32.450 

TOTALE € 689.681 

 

Preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 

2018; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “TARI” ed il relativo piano finanziario 

approvati in data odierna; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno che ha ulteriormente differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020 da parte degli enti locali dal 28 

febbraio 2018 al 31 marzo 2018; 

 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli 

Enti Locali deliberino 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; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 

legislativi inerenti il tributo; 

 

Visti: 

- lo Statuto comunale vigente; 

- il Regolamento comunale di contabilità vigente; 

- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214 

- la L. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018)  

 

Preso atto che i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 

18/08/2000 n. 267 sono favorevoli; 

 

Visto altresì il parere espresso dal Revisore dei Conti; 
 



Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (GIUDICI Simona e GRIGOLON Francesco), resi nei modi 

di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1) di determinare per l’anno 2018 le tariffe della tassa rifiuti “TARI”, così come risulta dal 

prospetto allegato A); 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 

2018; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13 – 

comma 15 – del decreto legge 6/12/2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 

24674/2013 del 11/11/2013; 

 
 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In relazione all’urgenza: 

 

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (GIUDICI Simona e GRIGOLON Francesco), resi nei modi 

di legge; 

 

delibera 

 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 

Dott. Leopoldo Angelo GIANI 

 

Dott. Lorenzo OLIVIERI 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

_________________________ IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

( Dott.ssa Laura RE FERRE') 

 

_______________________________________________________________________________________ 



COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 
 
 
 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018           
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
Vanzaghello, li 20/02/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 

Fiorella Catozzo 
 





 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 
 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018           
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 
contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto. 

 

Vanzaghello, li 20/02/2018 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 
Fiorella Catozzo 

 







 

 

COMUNE  DI  VANZAGHELLO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  MILANO 
_____________ 

 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA’   

 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
ATTO  N.  3  DEL  01/03/2018 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mar-2018  
 

 
 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

Lorenzo Olivieri 




