
COMUNE DI CASELLE LURANI
Provincia di Lodi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

N. 16 del 20/07/2020 

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI  2020:  RICONFERMA TARIFFE 
2019  

L'anno duemilaventi, addì  venti  del mese di Luglio  alle ore 21:00nella sala delle 
adunanze, previa  l'osservanza di  tutte  le  formalità prescritte  dal  Decreto Legislativo  n.  
18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano :

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
VIGHI DAVIDE X MAI ANGELO MARIA X
OLIVARI ROBERTO X NAZZARI LUCA X
BARBUSCIA AURORA Assente ROSSI ALESSANDRO PIETRO X
BOATTI GIULIA Assente TORNIELLI ANGELO X
DENTI FRANCO X VIOTTI DARIO X
FENERI SERGIO X ZERNONE LEONARDO X
GALLI ELEONORA X

Totale presenti 11  
Totale assenti 2  

Assiste  il  SEGRETARIO COMUNALE  GIOVANNI ANDREASSI,  il  quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DAVIDE VIGHI, SINDACO, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di  Stabilità 2014) ha istituito 
l’imposta  unica  comunale  (IUC)  composta  dall’imposta  municipale  propria  (IMU),  dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);

Che l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede 
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”; 

Considerato che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti 
e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento 
dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), 
ridisegnando completamente la metodologia di  formulazione ed approvazione del PEF, 
nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

Ritenuto opportuno e necessario, anche ai fini  dell’attendibilità e veridicità del bilancio, 
adottare il regime TARI in via provvisoria confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in 
assenza di validazione del piano finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte  
da ARERA, procedendo alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e 
riservandosi di intervenire successivamente;

Dato atto che alla luce di quanto sopra si procederà a riadottare in linea con le nuove 
disposizioni normative e con le indicazioni del MEF le delibere di conferma / approvazione 
delle tariffe per la TARI secondo la nuova metodologia non appena disponibile il nuovo 
Piano Finanziario del servizio redatto dal gestore;

Visto  che si  rende necessario  acquisire  le  informazioni  necessarie  all'elaborazione del 
nuovo piano finanziario dal  gestore del  servizio  rifiuti,  che al  momento non ha saputo 
fornire tale dato in quanto la valutazione dei  costi  da inserire  nel  piano finanziario  va  
effettuata tenendo conto dei nuovi criteri definiti da ARERA;

Considerato  che i  costi  consuntivi  del  servizio  per  l'annualità  in  corso,  non sembrano 
prospettare grandi variazioni rispetto alle previsioni per cui si ritiene in questa fase di poter 
garantire la copertura dei costi del servizio mantenendo le medesime tariffe dell'annualità 
2019;

Richiamato inoltre l’art.15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per 
l’IMU, la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF, a decorrere dall'anno di imposta 2020,  
le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, l’imposta sulla pubblicità, il  
diritto  sulle  pubbliche  affissioni  acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione 
effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione 
che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre  dell'anno  a  cui  la  delibera  o  il 
regolamento si riferisce;
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Considerato  che  il  Comune  tiene  conto  nella  commisurazione  della  tariffa  dei  criteri  
determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce 
“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di  
esercizio relativi al servizio […]”;

Visti i commi 709 e 710 dell’art.1 della L. 28/12/15, n. 208, e s.m.i., relativamente ai vincoli  
di finanza pubblica;

Viste le proprie deliberazioni:
- CC n. 25 del 04/09/2014 di approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo 
TARI;
- CC n. 8 del 18/03/2019 di approvazione del Piano finanziario e Tariffe per l’applicazione 
del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2019;

Visto il DPR 158/1999 con cui è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione 
della  tariffa,  composta  da  una  parte  fissa  determinata  in  relazione  alle  componenti 
essenziali  del costo del servizio ed una parte variabile rapportata alla quantità di  rifiuti  
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

Considerato che, a normativa vigente, il gettito complessivo della TARI deve coprire tutti i  
costi (diretti  e indiretti)  del servizio di igiene urbana tra cui  “gli eventuali mancati ricavi 
relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa 
integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares)” di cui all’art.  
1 comma 654-bis della Legge n.147/2013 (comma introdotto dal D.L. n.78/2015 convertito 
in Legge n.125/2015);

Richiamato l'art. 40, comma 1, del citato Regolamento per l'applicazione del tributo TARI, 
che prevede: "1) Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento F24  
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite le  
altre  modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di  pagamento  
interbancari e postali". Le scadenze vengono pertanto approvate di anno in anno con atto 
di Consiglio Comunale;

Ritenuto  di  stabilire,  in  via  provvisoria  per  l’anno  2020,  le  seguenti  scadenze  per  la 
riscossione del tributo TARI:

 1° RATA 30 SETTEMBRE 2020;
 2° RATA 10 DICEMBRE 2020;

Considerata  la  necessità  di  organizzare  l’attività  dell’ufficio  tributi,  e  la  continuità  del 
servizio  reso  all’utenza,  si  ritiene  di  procedere  con  urgenza  all’adozione  del  presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;

Visto lo statuto dell’ente;

Visto il regolamento di contabilità;
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Con voti UNANIMI favorevoli, legalmente resi;

D E L I B E R A

1-Di  confermare  per  l’anno  2020  in  via  provvisoria,  in  assenza  del  piano  finanziario 
aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, l’assetto e il listino delle tariffe 
relative  al  tributo  sui  rifiuti  (TARI)  deliberate  per  l’anno  2019  (delibera  CC  n.  8  del  
18.03.2019), con effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art.1 c.169 L.296/2006;

2-Di stabilire, in via provvisoria per l’anno 2020, le seguenti scadenze per la riscossione 
della tassa rifiuti (TARI):

a) 1° RATA 30 SETTEMBRE 2020;
b) 2° RATA 10 DICEMBRE 2020;

3-Di dare atto che sul tributo TARI si  applica il  Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. 30/12/1992 
n. 504, da riscuotere nella misura e con le modalità stabilite dalla Provincia di LODI;

4-Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione Lodigiana Grifone.

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza;

Con voti UNANIMI favorevoli, legalmente resi;

D E L I B E R A

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.).
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue::

 Sindaco 
 Davide Vighi

Segretario Comunale 
 Giovanni Andreassi
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COMUNE DI CASELLE LURANI
Provincia di Lodi

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020: RICONFERMA TARIFFE 2019 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti.

Eventuali Note/Motivazioni:  

Lì, 17/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GINELLI NADIA ROSA / INFOCERT SPA
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COMUNE DI CASELLE LURANI
Provincia di Lodi

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020: RICONFERMA TARIFFE 2019 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile degli atti.

Eventuali Note/Motivazioni:  

Lì, 17/07/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
GINELLI NADIA ROSA / INFOCERT SPA 
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COMUNE DI CASELLE LURANI
Provincia di Lodi

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si  certifica  che  la  Delibera  di  Consiglio  N.  16  del  20/07/2020,  avente  ad  oggetto 
APPROVAZIONE  TARIFFE  TARI  2020:  RICONFERMA  TARIFFE  2019,  è  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo  134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
 

 Lì 29/09/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

 Andreassi Giovanni / ArubaPEC S.p.A. 
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COMUNE DI CASELLE LURANI
Provincia di Lodi

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
La Delibera di Consiglio N. 16 del 20/07/2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE 
TARIFFE TARI 2020: RICONFERMA TARIFFE 2019, è pubblicata all’albo pretorio di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma I, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 29/09/2020  L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 MARIAGIOVANNA MURELLI / ArubaPEC 
S.p.A. 


