
 

 

              COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA 
PROVINCIA DI LODI 

 
DELIBERA N. 6 in data: 28.03.2018 
 

OGGETTO: IUC  (IMPOSTA  UNICA  COMUNALE)  -  COMPONENTE  TAR I 
(TASSA RIFIUTI)  APPROVAZIONE  PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO (PEF) E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PE R 
L'ANNO 2018          

  
        ORIGINALE 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

             L’anno duemiladiciotto  addi ventotto  del mese di marzo  alle ore 19.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
T.U.E.L. vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano: 

 
1 - GUERCIOTTI IGOR STEFANO P    8 - MAGGIONI ALESSANDRA P  
2 - SCHIVARDI CARLO P    9 - DRAGONI GEREMIA A  
3 - DAINESI NEVIS P  10 - PEZZINI PIETRO P  
4 - COTTAFAVA GABRIELE P  11 - RUSCONI PAOLA A  
5 - PUOPOLO GERARDINA P     
6 - RONCORONI LAILA P     
7 - OPPIZZI ALESSANDRO A     

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Francesca Saragò  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Igor Stefano Guerciotti  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito l’intervento del Sindaco che espone brevemente la proposta in esame come 
integralmente risultante dalla registrazione di seduta acquisita agli atti in modalità file 
voce. 

Proceduto  su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta  di deliberazione in esame;  

Presenti n. 8 consiglieri, votanti n. 7  
 

Con voti n. 7 favorevoli, n. 1  astenuto ( Pietro Pezzini) e n. 0 contrari,  espressi in forma  
palese; 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “IUC  (IMPOSTA  UNICA  
COMUNALE)  -  COMPONENTE  TARI (TASSA RIFIUTI)  APPROVAZIONE  PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2018”  nel testo allegato a far parte integrante del presente atto. 

 
Con successiva separata votazione,  
 
Presenti n. 8 consiglieri, votanti n. 7  
 
Con voti n. 7 favorevoli, n. 1  astenuto ( Pietro Pezzini) e n. 0 contrari,  espressi in forma  
palese; 
 
dichiara la presente urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del T. U. n. 267/00. 
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CONTABILITÀ, PERSONALE E TRIBUTI 

      
 

Proposta n. 39 del 21.03.2018 
 
Oggetto: IUC  (IMPOSTA  UNICA  COMUNALE)  -  COMPONENTE  TARI (TASSA RIFIUTI)  
APPROVAZIONE  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2018         
 

Il Responsabile dell’AREA 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. La IUC 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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 
art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), 
come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che 

così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. 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. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 

di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, 

per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 

e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 

del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
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«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 

sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

 
VISTI i seguenti atti: 

− deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 9.9.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale – IUC che disciplina, negli articoli dal 2 al 18, la componente TARI; 

− deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario e le tariffe della componente TARI 
(tributo servizi rifiuti) per l’anno 2017; 

− deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è approvato il Bilancio Triennale 2018/2020; 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
RICHIAMATO il comma 38 dell’articolo 1 della legge 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) che 

prevede “All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 

2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018 » (proroga al 2018 le modalità di 
commisurazione della TARI sulla base di un criterio medio-ordinario); 
 
TENUTO CONTO che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche (e quindi non solo) dei fabbisogni standard nel calcolo dei costi del 
piano finanziario delle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
ATTESO che le risultante dei calcoli effettuati dal Sevizio Economico-Finanziario attestano che il 
costo standard complessivo ottenuto risulta essere in linea con quello nazionale; 
 
RILEVATO altresì che il comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone che il Comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo e ai sensi del comma 
688 dell’art. 1 della L. 147/2014, le scadenze di versamento della TARI (acconto e saldo); 
 
CONSIDERATO che si ritiene di prevedere le seguenti scadenze: 
Rata in acconto (o unica soluzione)  30 giugno 2018 
Rata a saldo     31 dicembre 2018 
 
VISTO lo schema di Piano Finanziario di gestione del servizio d’igiene ambientale, redatto dal 
Servizio Economico-Finanziario dell’ente sulla base dei dati forniti dalla Società Linea Gestioni 
s.r.l. (pervenuto al protocollo dell’Ente in data 21.03.2018 prot. 1517 e depositato agli atti), 
affidataria del servizio medesimo ed integrato dai costi comuni sostenuti dal Comune; 
 
CONSIDERATO necessario che il Consiglio Comunale proceda all’approvazione del suddetto Piano, 
quale Autorità competente, dato che lo stesso documento costituisce il necessario presupposto per 
la successiva determinazione delle tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARI) oltre che per il corretto 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per il territorio comunale 
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DATO atto che secondo le risultanze del Piano Finanziario sopra menzionato, l’ammontare 
complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2018 
ammonta ad € 227.917,66.=; 
 

VISTO l’art. 27 comma 8 della L. n. 488/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
TASI si rinvia alle norme legislative inerenti la IUC e la Legge n. 212/2000 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 
inseriti nel presente atto; 
 
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Titolo VI, capo I, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
propone al Consiglio Comunale di 
 

D E L I B E R A R E 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare per l’anno 2018 i seguenti allegati: 

− all. A – Calcolo Tariffe Utenze Domestiche 

− all. B – Calcolo Tariffe Utenze NON Domestiche 

− all. C – Gestione Rifiuti  

− all. D –Ripartizione costi TARI 2018 

− all. E – Sintesi delle tariffe  

− all. F – Piano Economico Finanziario 2018 
 
3) di dare atto di dare atto che: 

− con le tariffe di cui al precedente punto 2 è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano 
Finanziario approvato nella seduta odierna; 

− le tariffe consentono la copertura delle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti mediante “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla 
quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito mediante la “quota variabile”; 

 
4) di stabilire che il dovuto a titolo di TARI 2018 sarà effettuato in numero due rate 

– Rata in acconto (o unica soluzione)  30      giugno 2018 
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– Rata a saldo     31 dicembre 2018 
mediante modello di pagamento unificato tipo F24 semplificato di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 14 comma 28 del D.L. 201/2011 si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 
19 del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Lodi e pari al 5 per cento; 

 
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360; 

 
7) di dichiarare, con successiva e separate votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

            IL PRESIDENTE 
  Igor Stefano Guerciotti 
_______________________________ 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            Dott.ssa Francesca Saragò 
 
                                                                                                                   ____________________________ 
  

 
 
 
  
  
 

  
  

 
                                        
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate 



 

 7

ALLEGATO A  Calcolo Tariffe Utenze Domestiche  
 

 
 
 
 
ALLEGATO B Calcolo Tariffe Utenze NON Domestiche  
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ALLEGATO C Gestione Rifiuti  
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ALLEGATO D Ripartizione Costi TARI 2018  
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ALLEGATO E Sintesi delle tariffe  
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ALLEGATO F  Piano Economico Finanziario 2018  
 

 


