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L’anno Duemiladiciassette addì Dieci del mese di Novembre alle ore 10,00 nella Residenza 
Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Francesco Paolo Ramunni, nominato con decreto del 
Prefetto di Lodi n.11016/2017/Area II del 02/05/2017, successivamente nominato Commissario 
Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, assistito dal Segretario Comunale Dott. 
Gabriele Maggiori, con i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la delibera di cui all’oggetto. 
 
 
 
  
 
 



OGGETTO :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2018 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 
01/01/2014 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; 

 
RITENUTO di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale; 

 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della T.A.R.I., in particolare i commi 659 e 
660 in relazione alle riduzioni tariffarie; 

 
VISTA la legge 27/12/2006, n.296, (Finanziaria 2007), articolo unico, che dispone:  
 

�� al comma 169, che 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;  

�� che, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  
 
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede che gli enti locali deliberino 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione riferito al triennio successivo;  
 
VISTO l’attuale disegno di Legge di Bilancio 2018, che proroga di un ulteriore anno il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
DATO ATTO che tale sospensione non si applica alla TARI – Tassa rifiuti – e non agisce sulle 
entrate per servizi che prevedono tariffe;  
 
VISTO:  

�� che la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivo di tutti i costi per investimenti e di 
esercizio;  

�� che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e determinati ogni anno sulla 
base del Piano Finanziario;  

�� che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 
articola nella suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

�� che il comma 683 della legge n.147/2013 prevede che spetta al Consiglio Comunale 
approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario;  



RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della tassa sui 
rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28  del 30/07/2014 ;  
 
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Finanziario;  
 
RITENUTO di dover conseguentemente provvedere all’approvazione delle tariffe TARI, elaborate 
sulla base dell’allegato Piano Finanziario;  
 
DATO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati 
pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;  
                                                            
                                                                    D E L I B E R A  
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio espressa in premessa, il Piano 
Finanziario per l’anno 2018 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta 
dal documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
identificato come allegato A);  

 
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le 

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), così come risultano dall’allegato prospetto che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (allegato B);  

 
3. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l’anno 2018 la 

copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario;  
 

4. di dare atto che le riduzioni tariffarie previste all’art.23 del regolamento, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/7/2014 e successive modifiche sono 
finanziate all’interno del Piano Finanziario; 

 
5. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;   

 
6. di dare atto che la riscossione della TARI per l’anno 2018 sarà effettuata in due rate con 

scadenza il 30/04/2018 e 30/09/2018;  
 

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre, 
come stabilito dal comma 14, articolo 1, lettere e), Legge n.208/2015;  

 
Successivamente, in ragione dell’urgenza di provvedere ad effettuare le conseguenti scritture 
contabili, il Commissario Straordinario dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali,” 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

xxxxxx 
 
 
 



Allegato alla deliberazione del Commissario N. 82 del 10.11.2017 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità amministrativa 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giovanni Maffezzoni 

 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità contabile 
 
Parere favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni) 

 
 

 
Si attesta che il presente impegno di spesa è coperto finanziariamente (ove ricorra il caso) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni) 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 

IL COMMISSARIO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Francesco Paolo Ramunni              F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Gabriele Maggiori  
Massalengo li, 21.11.2017 

 


