
Copia 

 

COMUNE DI CORANA 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.7 DEL 11/03/2019 

 
OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2019 - DETERMINAZIONE 

TARIFFE.           

 

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti trenta nella 

sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Balduzzi Vittorio - Presidente Sì 

2. Sozze' Pietro - Consigliere Sì 

3. Fermini Paolo Romano - Consigliere Sì 

4. Forcaia Gianni - Vice Sindaco Sì 

5. Zuffada Silvia - Consigliere Sì 

6. Pasquali Laura - Consigliere Sì 

7. Mandiroli Andrea - Consigliere Sì 

8. Carpi Monica - Consigliere Sì 

9. Milanesi Bruno - Consigliere Sì 

10. Grandi Michele - Consigliere Giust. 

11. Villani Silvano - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Cingolani Dott. Mariano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Balduzzi Vittorio nella sua qualità di Sindaco assume 

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



N. 7 del 11/03/2019 

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2019 - DETERMINAZIONE 

TARIFFE.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che i Comuni di CORANA, SILVANO PIETRA E CORNALE E BASTIDA con atti 

approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l’Unione di Comuni Lombarda 

denominata “UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI” ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 

“Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde 

e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 27/11/2018 con la quale l’Amministrazione 

ha individuato nella figura del Sindaco il soggetto adatto a svolgere temporaneamente le 

funzioni di responsabile del servizio amministrativo-finanziario, con decorrenza 01/12/2018 fino a 

nuova definizione dell’ufficio interessato, con possibilità di adottare atti di gestione ex art. 107 del 

TUEL nonché previsti da ogni diversa normativa in materia;  

 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al 

principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 

programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno  2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 

possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita  la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

- ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l’esercizio provvisorio è 

autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 

in presenza di motivate esigenze; 

- il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è stato differito al 31 

marzo 2019; 

- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all’approvazione 

della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e dello schema di bilancio di previsione 

finanziario 2019-2021 redatto secondo l’all. 9 al D. Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli 

allegati previsti dall’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 

118/2011; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 



RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale 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 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di  stabilità  2014),  il  quale  

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si 

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che,  in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  la  IUC  esclude  le  

abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di  immobili,  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; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 19 in data 25.07.2015, il quale demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 

approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, predisposto da A.S.M. 

Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei 

servizi di igiene ambientale ed integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune per la 

gestione del servizio, approvato con deliberazione n.03 del 11/03/2019, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2019 di € 96.484,98 così ripartiti: 

COSTI FISSI €.    35.794,51 

COSTI VARIABILI €.    60.690,47  

 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999: 

 sono stati previsti coefficienti entro i limiti indicati nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, 

dell'allegato 1 al citato DPR 158/1999 non avvalendosi delle deroghe di cui al comma 

652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per 

le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 

 

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 2019 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla 



TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 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 l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di  previsione, 

le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
 

DATO ATTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2019: 

 

1 Acconto 30 -06- 2019 

2 Acconto 30-09- 2019 

3 Acconto 30-11-2019 

Pagamento in unica soluzione 30-06-2019 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed 

in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- la normativa sopra richiamata; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le scelte operative e gestionali che hanno portato alla determinazione delle 

tariffe unitarie precisate nella relazione tecnica-illustrativa allegata alla presente; 
 

2) di richiamare quanto in premessa e di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche, allegate alla presente deliberazione; 

 

3) di dare atto che sull’importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l’esercizio 



delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla 

provincia; 

 

4) di quantificare in €. 96.484,25 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

5)  di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2019: 

 

1 Acconto 30-06-2019 

2 Acconto 30-09-2019 

3 Acconto 30-11-2019 

Pagamento in unica soluzione 30-06-2019 

 

 

6) di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 

unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 30-06-2019; 

 

7) di provvedere alla pubblicazione della deliberazione sul sito del Ministero delle Finanze – 

Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo fiscale; 

 

 

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime 

votazione espressa nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 



 

Parere ai sensi art.49 primo comma e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

N.7 del 11/03/2019 

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2019 - DETERMINAZIONE 

TARIFFE.           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Corana, lì 11/03/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Calderini Luciano AntonioF.to :  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai 

sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.  

 

Corana, lì 11/03/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Balduzzi Vittorio 

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA 

 

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009). 

 

Corana, lì 11/03/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Balduzzi Vittorio 

 

 



N.7 del 11/03/2019 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Balduzzi Vittorio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Cingolani Dott. Mariano 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 164 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal 13/03/2019 al 28/03/2019  come prescritto dall’art.124, 1° 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Corana, lì 13/03/2019 Il Segretario Comunale 

F.to : Cingolani Dott. Mariano 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 11-mar-2019 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Corana, lì 11-mar-2019 Il Segretario Comunale 

F.to : Cingolani Dott. Mariano 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Cingolani Dott. Mariano 

 


