
 

 

DELIBERAZIONE N. 6  

in data: 08/03/2018   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ADUNANZA  STRAORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - 

ANNO 2018 - DEFINIZIONE SCADENZE 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di marzo  alle ore 20:45, nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

      

1 MARINI LUCA P 7 INVERNIZZI ELISABETTA P 

2 NEGRI ALDO P 8 LIVRAGHI CRISTIAN A 

3 GAZZOLA ANGELO P 9 POLLI MARCO A 

4 PANDINI JESSICA P 10 BRUNETTI SARA A 

5 GALIMBERTI PAOLA P 11 SFONDRINI DOMENICO P 

6 TORZA ANDREA P 12 FIORIN LUCA P 

Totale presenti 9  

Totale assenti 3  

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'Amico Davide il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gazzola Angelo, Presidente del 

Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 

 

 
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA 

PROVINCIA DI LODI 
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Delibera di C.C. n. 6 del 08/03/2018  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal  1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa            

sui Rifiuti (TARI); 

 

Visto l’art. 1 comma 704 della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 201 del 2011; 

 

Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano l’applicazione della 

TARI; 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) i criteri per 

l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 

stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

 

Visto il piano finanziario comprendente i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti e per quelli per la 

gestione amministrativa dell’entrata allegato alla presente deliberazione quale parte integrante; 

 

Dato atto che nel predisporre il piano finanziario : 

• sono stati inclusi tutti i costi diretti rientranti nell’appalto del servizio e i costi indiretti del servizio di 

igiene urbana: le spese di gestione el servizio, il personale comunale che si occupa del servizio di igiene 

ambientale e il personale comunale che concorre all’accertamento del tributo 

• è stato detratto il trasferimento ministeriale a copertura della tassa a carico delle scuole 

• si è tenuto conto delle eventuali riduzioni e agevolazioni di cui al regolamento TARI 

 

Acquisite le indicazioni dal gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani attribuiti alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche; 

 

Vista l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2018 il Comune, nella 

determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio 

di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe; 

 

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” 

pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della 

stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi 

fabbisogni standard; 

 

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 

febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi 

standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti; 

 
Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64; 

 

Dato comunque atto che la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018 relativamente alle utenze 

domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti era già stata formulata e approvata da parte della Giunta 

Comunale con atto n. 25 del 14/2/2018 ; 

 

Precisato che i costi riportati nel P.E.F. 2018 sono inferiori rispetto a quelli riportati nel P.E.F. 2017 e che l’Ente terrà 

opportunamente conto delle risultanze dei fabbisogni del servizio rifiuti, nell’intento di operare in modo da convergere verso tali 

valori; 

  

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario allegato e della banca dati dei contribuenti, finalizzate 

ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2017, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in 

particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività 

esistente; 
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Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il numero e le 

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 

con riferimento alla TARI e alla TASI”; 

 

Ritenuto pertanto di recepire quanto preliminarmente approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 26 del 14/2/2018, stabilendo 

le rate di versamento della TARI nel seguente modo: 

•  prima rata al 16 giugno 2018 

•  seconda rata al 16 novembre 2018 

•  è possibile versare l’importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2018 

 

 

Visto l’art. 53 comma 16 della legge 388/200 come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 il quale prevede che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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 e che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanza, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed il comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013” che, per gli anni 2014, 

2015, 2016, 2017 e 2018 consente al Comune di adottare dei coefficienti di cui all’allegato 1, tab. 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento; 

 

Atteso che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile ai sensi per gli effetti dell’art. 38 quinto comma del 

D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento alla tariffa della tassa rifiuti (TARI) anno 2018; 

 

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio per la regolarità tecnica per la regolarità contabile rilasciati ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del Comune;  
 
Udito l’intervento del Sindaco. Marini Luca, il quale illustra il presente punto all’Ordine del girono  evidenziando  le novità 
introdotte in sede di metodologia di calcolo e l’attività di  accertamento in corso. Il  Sindaco prosegue il suo intervento 
evidenziando la necessità, sotto il profilo  contabile –finanziario , di rivedere le modalità di  rateizzazione  del tributo  allo 
scopo  di delimitare/limitare entro l’anno di competenza il pagamento del tributo in predicato. In tal senso  la proposta 
condivisa è quella di prevedere per l’anno 2018 due rate rispettivamente in data 16 giugno e 11 novembre ;  
 
All’esito di  tutto quanto sopra , nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale , 
dichiara chiusa la discussione e invita il  Consiglio Comunale a votare il presente punto all’Ordine del Giorno : 
 
Con voti  unanimi favorevoli  resi a sensi di legge; 
 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2018 nell’importo di € 564.007,76, così come 

preliminarmente approvato da parte della Giunta Comunale con atto n. 25 del 14/2/2018,  quale risulta dal documento 

allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di dare atto che le tariffe approvate entrano in vigore dal 1° gennaio 2018; 

 

3) Di recepire quanto preliminarmente approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 25 del 14/2/2018, stabilendo le rate 

di versamento della TARI nel seguente modo: 

•  prima rata al 16 giugno 2018 

•  seconda rata al 16 novembre 2018 

•  è possibile versare l’importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2018 

 

 

4) Di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni della sua esecutività o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Quindi ,riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, con voti unanimi  favorevoli 

 

DELIBERA 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 08/03/2018  

 

Letto , approvato e sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gazzola Angelo  D'Amico Davide  

  

  

  

Per presa visione:  IL SINDACO 

 Marini Luca 

  
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 


