
 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

Proposta Numero 67/2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero 60 del 20/12/2018  
 

 

ORIGINALE   
 

Oggetto : 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – PROVVEDIMENTI AI FINI DELLA 

STESURA DEL BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2019/2021.  

 

L'anno  DUEMILADICIOTTO il giorno  VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 , nella 

Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del il Presidente del Consiglio Sguazzi Dante il Consiglio Comunale, in seduta 

ordinaria e pubblica in Prima convocazione. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N. Nome P A N. Nome P A 
1 MAGGI GIUSEPPE X  8 CONCARI LORENZO X  

2 SGUAZZI DANTE X  9 PAGANI DAVIDE  X 

3 BERGAMASCHI FRANCESCO X  10 GHIDOTTI MATTEO X  

4 CANEVARI ALESSANDRO X  11 ROSSI MATTEO X  

5 BACCHETTA ROBERTO X  12 ZANONI MICHELE X  

6 GORLA MONICA CATERINA X  13 GROSSI NADIA X  

7 GAVARDI ALBERTO X      
 

Totale Presenti n. 12                              Totale Assenti n. 1 
 

Sono presenti gli Assessori: . 

Partecipa il il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli. 

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

l'argomento di cui in oggetto.  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

        l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147  ( Legge di Stabiltà 2014 ) , ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due  presupposti impositivi,  uno  di natura 
patrimoniale ( IMU ) , costituito dal possesso di immobili , escluse le abitazioni principali,  e 
collegato alla loro natura  e valore e l'altro collegato alla componente di erogazione e fruizione di 
servizi comunali  che si articola nel tributo dovuto  per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nel tributo  dovuto  sui rifiuti (TARI), 
destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

         il gettito  del  tributo TARI deve coprire  integralmente i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

         ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a 
riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti 
dall’ente e tenendo conto della copertura integrale dei costi; 

   

            Richiamati i commi da 641 a 668 (componente tributo servizio rifiuti Tari) e da 682 a 705 

(disciplina  generale componenti Tari e Tasi )  dell'articolo 1 della Legge  27.12.2013 n. 147, che 

nell'ambito della disciplina generale  della IUC, normano  la specifica fattispecie della TARI; 

  

            Visto, in particolare,  

●     il comma 682 della predetta norma secondo cui il Comune determina, con regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs.15.12.1997 n. 446, la disciplina per l'applicazione 
della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 

1)   i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

●     il comma 683 della predetta norma secondo cui spetta al Consiglio Comunale approvare 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; 

  

            Visto, altresì,  il comma 704 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che ha abrogato l'articolo 

14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, istitutivo della 

TARES; 

 

            Dato atto che  in applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e dell’art. 8 del regolamento 

recante norme  per l’elaborazione  del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo  di gestione dei 

rifiuti solidi urbani, approvato con D.P.R. 27.04.1999 n. 158, ai fini  della determinazione della tariffa i 

comuni approvano annualmente il piano finanziario  degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio  prescelta fra quelle  previste  dall’ordinamento; 

  
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha adottato lo schema di bilancio previsionale per il 

triennio 2019/2021 nella seduta di Giunta n. 155 del giorno 17.11.2018; 

 



 

Dato atto che ai fini della determinazione della tariffe, risulta necessario disporre della spesa totale 

sostenuta nell’anno precedente per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ; 

 

Considerato che prima della fine dell’anno, non è possibile determinare con esattezza tutte le spese 

del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che verranno sostenute al 31.12.2018, e pertanto risulta 

opportuno, in via previsionale e preventiva, tenere conto ai fini della stesura del bilancio previsionale 

2019/2021, del piano finanziario e delle tariffe TARI già approvate per l’anno 2018 rispettivamente con 

D.CC. n. 5 del 27.02.2018 e n. 6 del 27.02.2018, da aggiornare non appena sarà disponibile l’effettiva spesa 

sostenuta nel 2018; 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale 144 del 17.11.2018 con la quale è stato proposto al Consiglio 

Comunale, ai fini della stesura del bilancio previsionale 2019/2021, in via previsionale e preventiva, di 

tenere conto del piano finanziario e delle tariffe TARI già approvate per l’anno 2018, rispettivamente con 

D.CC. n. 5 del 27.02.2018 e n. 6 del 27.02.2018, da aggiornare non appena sarà disponibile l’effettiva spesa 

sostenuta nel 2018; 

  

Dato atto che a seguito di D.C.C. n. 5 del 27.02.2018, il costo della gestione dei servizi di igiene 

urbana da coprire interamente nell’anno 2018 con la tariffa, riproposto in via previsionale per l’anno 2019, è 

di complessivi € 396.911,76;   

  

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Il Responsabile Finanziario Dott. Fugazza illustrando l’argomento fa presente che qualora entri a 

regime il metodo normalizzato della Tassa Rifiuti si dovrà redigere un nuovo Piano Finanziario e tornare in 

Consiglio Comunale; 

 

Il Consigliere Rossi Matteo chiede di sapere se sia dal punto di vista del paese che contabile ci sia 

un miglioramento nella raccolta differenziata; 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.Fugazza riferisce che contabilmente il Comune è un 

Comune virtuoso e gli altri aspetti sono di competenza del Responsabile del Servizio; 

 

Il Consigliere Gavardi Alberto chiede di sapere se la distribuzione dei sacchetti è gratuita fino al 

2020 ed inoltre invita a distribuire il calendario per tempo; 

  

Con voti favorevoli n.8 – contrari n.4 (Ghidotti Matteo, Rossi Matteo, Zanoni Michele, Grossi 

Nadia) resi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 

 

D E L I B E R A 

  
1)     Di tenere conto ai fini della stesura del bilancio previsionale 2019/2021, in via previsionale e 

preventiva, del piano finanziario e delle tariffe TARI già approvate per l’anno 2018, rispettivamente con 

D.CC. n. 5 del 27.02.2018 e n. 6 del 27.02.2018, con le quali era stato determinato un costo complessivo 

della gestione pari ad € 381.072,17; 

  

2)     Di dare atto che il suddetto piano finanziario e le relative tariffe, dovranno essere aggiornati non appena 

sarà disponibile l’effettiva spesa sostenuta per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti al 31.12.2018; 

  

3)  di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992;  

 

4) di approvare le seguenti scadenze per il versamento della predetta tassa, limitatamente all'anno  2019, in 

numero 3 rate, come segue: 

rata 1: 31 luglio 2019 

rata 2: 30 settembre 2019 



 

rata 3: 31 dicembre  2019 

  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

il Presidente del Consiglio  il Segretario Comunale  

   Sguazzi Dante      Maria Alessandra Pucilli 

 

 

 

    

        

 

      

      

 

 


