
 

 

 

  

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

Provincia di Lodi 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero 13 del 28/04/2016  
 

 

ORIGINALE   
 

Oggetto : 
APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO TARI  ANNO 2016 – DEFINIZIONE 

SCADENZE DI VERSAMENTO  

 

L'anno  DUEMILASEDICI il giorno  VENTOTTO del mese di APRILE 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 Primaconvocazione 

 

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. 13                              Totale Assenti n. 0 
 

Sono presenti gli Assessori: SPELTA DANIELA. 

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.  
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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 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; 
 
Visto il piano finanziario 2016 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.      in data odierna; 
 
Visto il Regolamento IUC – sez. TARI - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 
dell’11.08.2014; 
 
Visti gli elaborati delle tariffe 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 169m  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 purchè 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;  
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Dopo l’illustrazione del Consigliere Bergamaschi Francesco è aperta la discussione; 
 
Il Consigliere Ghidotti Matteo chiede di inserire la possibilità per il cittadino di spostare la rata che 
non riesce a pagare alla rata successiva senza sanzioni; 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi Dr.ssa Alba Resemini risponde che per l’Ente è 
un danno anche in relazione ai nuovi vincoli di cassa – comunque viene inviato un primo invito 
con il solo costo a carico del cittadino del prezzo della raccomandata – inoltre precisa che chi ha 
bisogno continuerà ad avere il supporto in tal senso; 
 
Il Consigliere Zanoni Michele precisa che si pensava di riconoscere al cittadino la possibilità di un 
piano di rateizzazione più ampio con almeno una rata in più; 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi dichiara che sono già state concesse maggiori 
rateizzazioni su relazione del servizio sociale; 
 
Il Sindaco Giuseppe Maggi precisa che si verificherà per l’anno prossimo; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Ghidotti Matteo, Rossi Matteo, Zanoni Michele, Grossi 
Nadia),  resi ai sensi del vigente Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 

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

presente provvedimento; 
2. di approvare le tariffe della tassa rifiuti Tari anno 2016 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 dare atto che le tariffe avranno effetto dal 1° gennaio 2016; 
5. di determinare che il versamento della predetta tassa, limitatamente all'anno  2016, sia 

effettuato in numero 3 rate, aventi le seguenti scadenze: 
rata 1: 31 luglio 2016 

rata 2: 30 settembre 2016 

rata 3: 31 dicembre  2016. 

 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
A seguito di  separata unanime favorevole votazione legalmente resa       

 
DICHIARA 

 
il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

il Presidente del Consiglio  il Segretario Comunale  

   Sguazzi Dante      Maria Alessandra Pucilli 
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