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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
4 

DATA 

22/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 
TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L’ANNO 2018 E SCADENZE 
RATE. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          ordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica  
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di febbraio,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     5.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere  X 
     6.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     7.       MASSIMO CHIURCO Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Illustra il punto al Consiglio il Consigliere delegato Silvia Vaiani, che sottolinea la riduzione sia  pure 
contenuta della tariffa applicata per il 2018 derivante principalmente dalla riduzione dei costi di smaltimento 
della indifferenziata e dall’aumento della raccolta differenziata.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1  commi da 639 704e 731  della legge. 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale proprio (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e la relativa pertinenza,e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo dei servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 dell’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 in legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall’art. 1 comma 27, lett. a) e b) della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);  

Letti in particolare i commi da 646 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che cosi 
dispongono: 

 646. per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti; 
650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una 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; 

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 per lo smaltimento in discarica. 

 Il comma 683, art. 1 della  Legge di Stabilità 2014 dispone che , ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e a quella variabile della tariffa, per utenze domestiche e non domestiche; 

Dato atto che il Piano Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) , è 
composto da una parte descrittiva del servizio di gestione rifiuti e da una parte economica, nella quale 
vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

Dato atto, inoltre , che, nel Piano Finanziario, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche 
e non domestiche è stato effettuato secondo quanto disposto dall’art. 1 , comma 658 della Legge di stabilità 
2014;  

Dato atto che con delibera della G.C. n.9 del 17/01/2018 è stata proposta l’approvazione del piano 
finanziario e le relative tariffe della TARI per l’anno 2018 e che con il presente atto si vuole proporre al C.C. 
di deliberare quanto già proposto dalla Giunta e di adeguarsi alla normativa vigente; 

Considerato che l’art. 1 comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le tariffe della 
TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto sui costi del soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio Comunale  o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia…; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita:” 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 purchè 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.” 
 

Considerato che il comma 666 dell’art. 1 della legge 147/2013 prevede l’applicazione del tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 



504/1992  fissato nella misura del 5% da applicarsi sull’importo del tributo al netto della maggiorazione di cui 
sopra; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario 

per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2018; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con precedente atto consiliare; 

Vista la  Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, la quale, nel corso della seduta straordinaria del 7 

febbraio  2018 ha  espresso parere favorevole alla  proroga al 31 marzo 2018 per l’approvazione del bilancio 
di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 2018;  

Considerato che, dal piano si evince un costo complessivo di gestione del servizio  pari a  € 884.499,93  che 
il  Comune  dovrà coprire integralmente con la tariffa  calcolata per il 2018;  

Esaminato il prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo TARI allegato alla  presente deliberazione 

costituendone parte integrale e sostanziale ( Allegato B); 

Ritenuto opportuno stabilire,  le seguenti scadenze del pagamento della TARI: 

ACCONTO                2018 (50%): 16 APRILE 

SALDO                      2018 (50%): 16 SETTEMBRE 

UNICA SOLUZIONE 16 GIUGNO 2018 

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione della tariffe rifiuti per l’anno 2018 come risultano 
indicate nella tabella allegata;  
 
Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 
D. Leg.vo 267/2000 dal responsabile del Settore Socio Economico, pareri che si allegano alla presente 
proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa; 
 
Col seguente esito della votazione, reso in forma palese, Presenti 11, Favorevoli 8, Contrari 3 (Benozzi, 
Bonizzi, Sansone) 

DELIBERA  
  
1. Di approvare il “PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2018” e suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (Allegato A); 

 
2. Di  confermare le seguenti scadenze di pagamento  
 

ACCONTO           2018 (50%): 16 APRILE 

SALDO                 2018 (50%): 16 SETTEMBRE 

UNICA SOLUZIONE 16 GIUGNO 2018 

 
3. Di approvare le tariffe relative alla gestione della TARI per l’anno 2018, come risultano dalla relazione 
illustrativa di determinazione delle tariffe e dalle tabelle allegate (Allegato B); 
 
4. Di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

 



5. Di dare atto che  ai sensi del  comma 666 del citato art.1,  alla tassa sui rifiuti (TARI) cosi come 
determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il  tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992  fissato nella misura del 5%   
 
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione col seguente esito della votazione, reso in forma 
palese, Presenti 11, Favorevoli 8, Contrari 3 (Benozzi, Bonizzi, Sansone), la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì __________________ 
 
 

 
 
 
 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
















