
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 12 del 28/02/2018 

Oggetto :
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE TARI (TRIBUTO

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI) ANNO 2018  

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTOTTO, del mese di Febbraio, con inizio alle ore

20:45, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente

normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria, seduta pubblica, prima convocazione, i

componenti del Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente oggetto:

N. Cognome Nome P A

1 BIASOTTO LUCA X

2 BERETTA MAGDA X

3 PASE  RICCARDO X

4 RIVA ALESSIO X

5 GERARDINI LUCA X

6 TIMPANARO CONCETTA X

7 PIREDDA LORENA X

8 RUSSO STEFANIA X

9 BELLETTATO DAVIDE X

10 ZAPPANI DOMENICO X

11 CHIESA MARCO X

12 CONFORTO LORENZO X

13 LAZZERONI MATTEO X

14 TELLI NICOLO' X

15 TAGNI RICCARDO X

16 SAVIO SERGIO X

17 INTERDONATO  MARIA X

Totale Presenti n. 13                  Totale Assenti n.  4

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Fauzia Pasciuta, che provvede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicepresidente Domenico Zappani assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO  che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’organo, ai sensi

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Settore Gestione

Risorse ha espresso parere favorevole, rispettivamente di regolarità tecnica e di regolarità

contabile, di cui all’art. 49  del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dall’allegato inserito nel

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
DATO ATTO, altresì, che il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha attestato che il presente

provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse

finanziarie; 
 

PREMESSO che l’art. 1, commi dal 639 al 704,  della L. n. 147/2013, ha istituito l’Imposta Unica

Comunale ( I.U.C ) con decorrenza  1° Gennaio 2014;
 
DATO ATTO che la I.U.C. si compone di tre fattispecie impositive: TARI (tributo diretto alla

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), l’IMU (imposizione

relativa al possesso di immobili),  e  TASI ( imposizione sui servizi indivisibili);
 
CONSIDERATO che il comma 651 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, dispone che il Comune nella

commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di

cui al D.P.R. n. 158/1999, e che il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale

approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di

Previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 653 della L. 147/2013 prevede che a partire dal 2018 nella

determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard

approvati con il DPCM 29/12/2016, il quale con una elaborazione statistica, partendo da alcune

variabili relative al servizio (contesto, gestione territorialità) ha stimato il costo complessivo del

servizio che l’Ente dovrebbe sostenere, costo che potrebbe risultare inferiore o superiore ai

costi effettivi risultanti dai piani finanziari dell’Ente, determinando di conseguenza una

mancata  copertura o un gettito superiore ai costi effettivamente sostenuti;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/04/2014, con la quale è stato

approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, componente “TARI”

dell’Imposta Unica Comunale “IUC”;
 
VISTO, altresì, l’art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha

disposto, per l’anno 2016, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei

tributi, nonché delle addizionali ad essi attribuiti con Legge dello Stato, ai fini di contenere il

livello complessivo di pressione tributaria, ad eccezione della tassa sui rifiuti (Tari); 
 
DATO ATTO che il blocco delle aliquote dei tributi è stato reiterato anche per l’anno 2018, per

effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 37, della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017)

ad eccezione della TARI e della COSAP;
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006,  che dispone che le tariffe e le aliquote devono

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e  se

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione

del Bilancio stesso,  hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 



VISTO, il Decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 il quale ha stabilito che il termine

per la deliberazione del Bilancio annuale di Previsione degli Enti Locali, di cui all’art. 151 del

D.Lgs. n. 267/2000, per l’esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018;

VISTO che, è in corso di pubblicazione un nuovo Decreto del Ministro dell'interno il quale 

prorogherà ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di Previsione degli

Enti Locali, di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’esercizio 2018 al 31 marzo 2018;

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla

L. n. 214/2011, dispone 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 previsto

per l’approvazione del Bilancio di Previsione, e comunque, entro trenta giorni dalla data di

scadenza del predetto termine;

TENUTO CONTO che, per quanto non espressamente previsto dal vigente Regolamento

Comunale, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (I.U.C), oltre a

tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella

seduta del 20/02/2018; 

A seguito di discussione, quale risulta dalla registrazione digitale conservata in atti e

successivamente trascritta;

Il Consigliere Conforto chiede il Rinvio del presente punto, e chiede una breve sospensione del

Consiglio Comunale;

Alle ore 23,25 il Presidente sospende i lavori del Consiglio Comunale;

Alle ore 23,36 il Vicesegretario procede all'appello, risultano presenti: Beretta, Pase, Riva,

Gerardini, Timpanaro, Piredda, Russo, Bellettato, Zappani, Chiesa, Conforto, Lazzeroni, Tagni

(presenti n. 13);

CON votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà

il seguente risultato:

Dato atto che i Consiglieri Conforto, Lazzeroni e Tagni abbandonano l'aula (presenti n. 10);

Consiglieri presenti : 10

Consiglieri votanti : 10 tutti a favore (Beretta, Pase, Riva, Gerardini, Timpanaro, Piredda, Russo,

Bellettato, Zappani, Chiesa)

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento;
 
2. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario 2018 della componente TARI (Tributo servizio

gestione rifiuti) - (allegato 1);
 
3. DI APPROVARE le Tariffe Utenze domestiche e Utenze non domestiche della componente TARI

anno 2018, come risultanti dall’allegato prospetto - (allegato 2); 
 
4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 13, comma 15,  del D.L. n. 201/2011,



convertito, con modificazioni dalla L. n. 214/2011;
 
5. DI INVIARE all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti il Piano Economico Finanziario per l’anno

2018.

Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà

il seguente risultato:

Consiglieri presenti : 10

Consiglieri votanti : 10 tutti a favore (Beretta, Pase, Riva, Gerardini, Timpanaro, Piredda, Russo,

Bellettato, Zappani, Chiesa);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Vice Presidente del Consiglio  Il Vice Segretario

   Domenico Zappani     Dott.ssa Fauzia Pasciuta

Atto Firmato Digitalmente Atto Firmato Digitalmente

_______________________________________________________________________________

 


