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OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. SCADENZA RISCOSSIONE RATE 
 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  diciotto del mese di dicembre, alle ore 18:30, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr.ssa Daniela Di Cosmo il Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Laura Petrecca 

 

Intervengono i Signori: 

 

Di Cosmo Daniela P Treccani Eleonora P 

Lodroni Alberto P Cassinelli Monica P 

Suardi Martina P Troccoli Ciro P 

Chiodini Roberto Ivan P Baronchelli Serena P 

Suardi Albino P Sambati Massimo P 

Collivasone Lorenzo P Colosio Sabrina P 

Girello Loris P   

 

Presenti   13 Totale Assenti    0 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

a trattare il seguente argomento : 

 



OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. SCADENZA RISCOSSIONE RATE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), (decorrenza dal 1 gennaio 2014), 

basata su due presupposti impositivi :  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

• IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali;  

• TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

• TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevedeva la TARES (Tributo Comunale 

Annuale sui Rifiuti e sui Servizi), sostituendola con la TARI;  

 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina del Tributo Servizio Rifiuti, di seguito TARI; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 651, della legge n. 147/2013, il Comune, ai fini della 

commisurazione della TARI, deve tenere conto dei criteri determinati con il DPR 27 aprile 1999 N. 

158; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013, il gettito della TARI deve 

garantire l’integrale copertura del costo del servizio; 

 

Dato atto che con l’istituzione della TARI è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per 

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

504/1992; 

 

Visto l’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, che in deroga al comma 651 e al fine di 

semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione della tariffa TARI, il Comune 

poteva prevedere per gli anni dal 2014 fino all’anno 2019, l’adozione dei coefficienti di cui al DPR N. 

158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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. 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”.  

 

Visto l’art. 24 del suddetto Regolamento che demanda l’individuazione delle scadenze delle rate di 

riscossione della TARI in sede di approvazione delle delibere di determinazione delle tariffe annue; 

 

Considerato 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 di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI, 

si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e smi. “Statuto 

dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia;  

 

Dopo esauriente discussione nella quale intervengono:  

 

- Treccani: espone e relaziona sull’argomento sottolineando come il piano Tari e le relative 

tariffe  siano immutate anche per l’anno 2020;    

- Baronchelli: ritiene che il rispetto delle regole della democrazia debba valere per tutti i 

Consiglieri e che si può anche accettare che durante la trattazione degli argomenti si avanzino 

domande per facilitare la comprensione e la discussione di punti; nulla da eccepire sulla Tari 

se non che emerge lo scontento della cittadinanza rispetto ad un solo passaggio settimanale per 

la raccolta del secco fermo restando che resta il problema oggettivo della inciviltà delle 

persone; 

- Chiodini: si scusa  se ha alzato la voce ed è corretto che sia stato fatto notare; per la Tari 

conferma  il buon lavoro fatto e vota a favore; 

- Troccoli: chiede chiarimenti specifici sulle singole voci che compongono il piano Tari  che 

vengono forniti dalla Responsabile servizio finanziario, Dott.ssa Chiappa, presente in aula; 

quindi esprime la dichiarazione positiva e vincolata con l’auspicio che si arrivi presto ad 

effettuare una modifica nella raccolta dei rifiuti introducendo il doppio passaggio settimanale 

per il secco ed eliminando le campane del vetro come richiesto dai cittadini;   

 

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del decreto legislativo n. 

267/2000, inseriti nel presente atto;  

 

Visti gli artt. 48, 124 e seguenti del Titolo. VI, capo primo, del decreto legislativo n. 267 del 

18.08.2000;  

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

  

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) all’interno della IUC  anno 2020 (allegato A);  

 

2) Di approvare, altresì, l’allegato prospetto (B) delle tariffe TARI anno 2020; 

 

3) Di confermare i coefficienti e le tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) in vigore 

nell’anno 2019, facendo presente che in assenza di proroga di quanto previsto dalla legge 

147/2013 (art. 1 comma 652),  il comune rimodulerà le tariffe entro il 28 febbraio 2019, 



applicando o i coefficienti previsti dal DPR n. 158/1999, per rientrare nei parametri di legge, o 

uniformandosi alle nuove disposizioni per l’anno 2020; 

 

4)  Di stabilire che la riscossione dovrà avvenire in 3 (tre) rate con scadenza: 

- 30 aprile 

- 31 luglio 

- 31 ottobre 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

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

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



COMUNE DI GIUSSAGO 

Provincia di Pavia 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. SCADENZA RISCOSSIONE RATE 

 

 

 

 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 

                                  

La Responsabile dell’Area Finanziaria 

     F.to Dr.ssa Laura Chiappa 

 

 

Giussago, lì 09-12-2019 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 

 

La Responsabile dell’Area Finanziaria 

      f.to Dr.ssa Laura Chiappa 

 

 

Giussago, lì 03-12-2019 

 

 

 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to  Dr.ssa Daniela Di Cosmo 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr.ssa Laura Petrecca 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 30-12-

2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

N. registro di pubblicazione: 916 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr.ssa Laura Petrecca 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-01-2020 

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr.ssa Laura Petrecca 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

30-12-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Laura Petrecca 
 


