
 

 

 

  

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

Provincia di Lodi 

Proposta Numero 2/2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero 2 del 27/03/2019  
 

 

ORIGINALE   
 

Oggetto : 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO TARIFFE DEL TRIBUTO TARI  ANNO 

2019 – DEFINIZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO .    

 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  VENTISETTE del mese di MARZO 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 

straordinaria 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. 10                              Totale Assenti n. 3 
 

Sono presenti gli Assessori: SPELTA DANIELA. 

Partecipa il Il Segretario Laura Cassi. 

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 Stabilità 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 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; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 14.02.2018 con la quale veniva 

proposto al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2018 come da 

prospetti allegati e scadenze nella medesima previste; 

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; 

Visto il piano finanziario 2018 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto sulla base degli 

elementi previsti  dall’art. 8, comma 2, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, approvato da parte del 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 1   in data odierna; 

Visto il Regolamento IUC – sez. TARI - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 

dell’11.08.2014 e successive modifiche e integrazioni; 

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2018 ,ai fini della stesura 

del bilancio previsionale 2019/2021, è stato stabilito di tener conto 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, e dato 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; 

 

 



 

Ritenuto necessario dare aggiornamento alle tariffe rispetto i costi effettivi sostenuti nell’anno 

2018; 

Visti gli elaborati delle tariffe aggiornate relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche che in allegato “ A “ alla presente costituiscono  parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169  della L. 27.12.2006 n.  296 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 e dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

primo gennaio dell'anno di riferimento; 

Dato atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria,  devono essere inviati  

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale,  per la pubblicazione  nel sito informatico di cui all'art. 1, 

comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, e successive modificazioni; i Comuni sono altresì tenuti 

ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni  

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; l'efficacia delle 

deliberazioni  e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000; 

 

Illustrando l’argomento il Consigliere Bergamaschi Francesco dà atto che le tariffe sono adeguate 

al Piano Finanziario e portano a determinare una leggera diminuzione; 

 

Il Consigliere Zanoni Michele chiede dove è stato distribuito il risparmio – Risponde il Consigliere 

Bergamaschi Francesco; 

 

Il Consigliere Gavardi Alberto chiede se la raccolta della plastica incide, il Consigliere 

Bergamaschi Francesco risponde dicendo che la diminuzione sta nel costo del personale per la 

raccolta; 

 

Con voti  favorevoli n.8 – astenuti n. 2 (Zanoni Michele, Grossi Nadia) resi nelle forme previste 

dallo Statuto Comunale; 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare l’aggiornamento rispetto alla D.C.C. 60/2018 delle tariffe della tassa rifiuti 

Tari anno 2019 per le utenze domestiche e non domestiche, come risultanti da prospetto  

che in allegato  “A“ alla presente costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 

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 confermare come da D.C.C. 60/2018 che il versamento della predetta tassa, 

limitatamente all'anno  2018, avvenga in numero 3 rate, aventi le seguenti scadenze: 

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  

   Sguazzi Dante      Laura Cassi 

 

 

 

    

        

 

      

      

 

 


