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COMUNE  DI  CORNALE E BASTIDA
(Provincia di Pavia)

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Rosa Castro.-

Il Sig. Gian Carlo Carnevale - Presidente -, assunta la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine
del giorno.

Angeleri Giuseppe A

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018

Carnevale Gian Carlo

Torti Franca P Angeleri Fabrizio P

P

PARERI PREVENTIVI:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica sulla proposta della presente delibera, ai sensi
dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

PARERI PREVENTIVI:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi
dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

Masso Giuseppe

Mognaschi Lorenzo P Salvadeo Luca

Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:

A

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

delibera n. 3
del  24-02-2018

Coscia Silvia A Trussi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo
Pretorio, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del
T.U.E.L. 267/2000, dal 07/03/2018

A

L'anno  duemiladiciotto, addì  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 10:00, nella sede
comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è
riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

Piccinini Fabrizio

Boveri Lucio

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO
AMMINISTRATIVO

P

P

F.to Dott.ssa Rosa Castro

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rosa CastroIL SEGRETARIO

Il Responsabile

Il Responsabile

F.to Dott.ssa Rosa Castro

F.to  Gian Carlo Carnevale F.to Dott.ssa Rosa Castro

F.to Dott.ssa Rosa Castro



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2018.-

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»;

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 D.M.I. del 09/02/2018, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2018 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno in corso;

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;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha
introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666),
confermando anche per il 2017 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,
con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1,
comma 27 L. 208/2015;

Considerato che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, comma 26 L.
208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a
fronte delle sue possibili variazioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio
Comunale del 24/02/2018 n.2, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano
Finanziario per l’anno 2018, 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;

Vista la Legge di Bilancio 2018 – n.205 del 27/12/2017;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle volute forme di legge

DELIBERA



di determinare per l’anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) che allegate alla1.
presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale;

di confermare anche per l’anno 2018, le seguenti riduzioni della TARI:2.
unico occupante 30%-
uso stagionale o discontinuo 30%-
dimora per più di sei mesi all’estero 30%-
con 4 occupanti, o più di 4, di cui uno minore 20%-
con 4 occupanti, o più di 4, di cui 2 minori 30%-
presenza in famiglia di un portatore di handicap grave 30%-
senza utenze domestiche e non domestiche 100%-

3. 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.
TRE rate:

TARI occupante 1° Acconto 30 giugno 2018

2° Acconto 30 settembre 2018

Saldo 30 novembre 2018

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme statali in merito;
5. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;
6. di pubblicare sul proprio sito web istituzionale la presente deliberazione, nella sezione dedicata.

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nelle volute forme di legge, delibera di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.
18/08/2000, n.267.


