DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 19 DEL 22/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E TARIFFE TARI – ANNO 2019

L’anno 2019 addì 22 del mese di marzo alle ore 19:15 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 19:24 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Assente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Assente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Assente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Assente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti: n.22
Assenti: n.11
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo entrato alle ore 19:31, Sichel Angelo,
Molinari Giuseppina, Buzzi Stefano entrato alle ore 19:30, Rizzi Claudia entrata alle ore 20:30, Tarchini
Alberto entrato alle ore 20:03, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Ferri Eleonora, Corbellini
Giuseppe, Pozzoli Simonetta.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E TARIFFE TARI – ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria evidenziate dalla Sig.ra Maddalena Pellini
Responsabile del procedimento di cui trattasi;
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/4/2014 e successive modificazioni e
integrazioni è stato approvato la prima parte del Regolamento IUC che disciplina la TARI,
la tassa sui rifiuti nel quale sono state, altresì, definite le esenzioni, riduzioni/agevolazioni
del tributo in esecuzione di quanto disposto dalla Legge n. 147/2013;

-

il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 ha integrato e modificato alcune disposizioni della citata
Legge n. 147/2013 in materia di IMU, TARI e TASI;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013, i criteri per l’individuazione
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale in questa stessa seduta n.17 del 22/03/2019 è
stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’esercizio 2019, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche, il tutto redatto ai sensi di quanto disposto dal Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché dall’art. 1, comma 654, della
Legge 27/12/2013 n. 147;

-

in relazione al Piano finanziario sopra citato l’Amministrazione propone che le tariffe della
tassa sui rifiuti - da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno
solare nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile secondo i coefficienti
Kb, Kc, Kd di cui al D.P.R. 158/99 indicati nel Piano stesso- siano quelle risultanti dalle
proposte allegate alla presente deliberazione in quanto finalizzate ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2019 in conformità a quanto previsto dall’art.1,
comma 654, della Legge n. 147/2013;

-

l’art. 1 comma 1093 della Legge n. 145/2018 che ha integrato il comma 652 della Legge n.
147/2013 ha previsto, anche per il 2019, la possibilità di applicare i coefficienti di cui al
D.P.R. 158/1999 (Kb- Kc- Kd) in maniera flessibile ovvero al di sotto dei minimi ovvero al
di sopra dei massimi stabiliti del citato DPR 158/99 entro la percentuale del 50%;
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-

l’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall’anno 2018 il
Comune, nella determinazione delle tariffe TARI deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard;

-

preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 2013” pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze nel corrente
mese finalizzate al supporto degli enti locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard
per il servizio di smaltimento rifiuti;

Atteso che l’IFEL (Istituto per la finanza e l’economia locale – Fondazione ANCI) ha fornito
ai Comuni un applicativo specifico di simulazione dei costi standard per il servizi smaltimento
rifiuti;
Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dall’Ente, si rende opportuno indicare il
valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione dal
IFEL;
Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari a €.
294,64 e, utilizzando lo strumento e i dati forniti da IFEL, aggiornati con quanto indicato nel PEF
2019, il costo unitario di questo ente viene quantificato in €. 256,30;
Accertato che il costo unitario è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e,
pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del PEF;
Precisato, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013 il tributo è
applicato con tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
Visti:
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi
locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l’articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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 1º 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.”;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno che ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre
2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, termine
ulteriormente prorogato al 31/3/2019 con decreto del 25/1/2019;

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 19 DEL 22/03/2019

PAG. 4 DI 8

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore 3 Economico Finanziario,
previa istruttoria favorevole del funzionario responsabile del servizio tributi, espresso in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere del Dirigente responsabile del Settore 3 Economico Finanziario, espresso in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1 del D. Lgs
267/2000;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 6 marzo 2019;
Visti:
• l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
• l’art. 4 comma 2, e l’art. 17 del D. Lgs 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
DELIBERA
1. di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare per l’anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti indicate nei prospetti allegati
“A” e “B, e relativa relazione esplicativa, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento con la precisazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd applicati, dando atto che la
tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lodi nella misura del 5 per
cento;
4. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione telematica di copia della
presente deliberazione mediante l’inserimento sul Portale del Federalismo fiscale così come
disposto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033/2014 del
28/2/2014;
5. di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si dà atto che i presenti sono n. 26, essendo entrati dopo il secondo appello effettuato alle
ore 21:59 e di seguito riportato
Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Bazzardi Maria Grazia, Bignami
Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela, Caserini Stefano, Cerri
Eugenio,Corbellini Giuseppe, Degano Luca, Ferri Claudia, Ferri Eleonora, Gendarini Carlo,
Gualteri Elisa, Milanesi Francesco, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli
Simonetta, Scotti Luca, Segalini Alberto, Truccolo Carlo

I consiglieri Casiraghi alle ore 22:03 e Cominetti Giuliana alle ore 22:12.
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Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta
di deliberazione in oggetto - la cui illustrazione è avvenuta di seguito a quella di cui al precedente
punto 7 dell’ordine del giorno, cui ha fatto seguito la discussione congiunta i cui interventi sono
riportati nel precedente verbale di deliberazione n.17 - nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 1 consiglieri
dei rimanenti 25 sono favorevoli 18 e sono contrari 7.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
AUGUSSORI Luigi
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
CONTRARI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
MILANESI Francesco
CASERINI Stefano
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
ASTENUTI
COMINETTI Giuliana
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara che la proposta di deliberazione è
approvata.

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 19 DEL 22/03/2019

PAG. 6 DI 8

A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 24
Non Partecipano al voto 2 consiglieri
Si astengono 1 consiglieri
dei rimanenti 23 sono favorevoli 18 e sono contrari 5.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
AUGUSSORI Luigi
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
CONTRARI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
MILANESI Francesco
CASERINI Stefano
ASTENUTI
COMINETTI Giuliana
NON VOTANTI
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara che la proposta di rendere la
deliberazione immediatamente eseguibile è approvata.

La seduta termina ed è tolta alle ore 01:10.

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 19 DEL 22/03/2019

PAG. 7 DI 8

Si dà atto che risultano assenti a tutta la seduta i consiglieri:
RASINI Germana
BAGGI Giulia
TIBERI Massimo
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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