COMUNE DI ABBADIA CERRETO
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 7 DEL 10-04-2017
ORIGINALE
OGGETTO:

IUC - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare, per
decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

MARAZZI AGOSTINA

X

PUZO KATIA

VHO EUGENIO

X

PORATI LUIGI

X

CUCCHI ADRIANO

X

BOTTONI BRUNO

X

GRANATA VALTER

X

BIANCHI EMANUELA
GALMOZZI MARINO

X

X

X

CERRI MARIA ANGELA
FILARDO ROSETTA

Assente

X
X

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3
Partecipa alla seduta il MASSIMO LIVERANI MINZONI, Segretario Generale del Comune.
Il sig. AGOSTINA MARAZZI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno.
Il Consigliere Adriano Cucchi chiede un chiarimento, fornito dal Sindaco.
Il Vicesindaco Eugenio Vho aggiunge alcune considerazioni.
Il Consigliere Bruno Bottoni dichiara che è una scelta politica privilegiare le attività commerciali
rispetto alle famiglie.
Il Vicesindaco Eugenio Vho fornisce alcuni chiarimenti.
Il Consigliere Luigi Porati effettua alcune considerazioni.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha
istituito, a decorrere dal giorno 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:
- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle
categorie A/1, A/8 E A/9);
- TASI (Tributo sui servizi Indivisibili) componente servizi destinata a finanziare i servizi
indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
- TARI (Tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del precitato art. 1, legge
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668);
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013:
- comma 654, il quale dispone che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento
e delle discariche;
- comma 683, secondo cui il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “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 deliberazione, 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”.
DATO ATTO che l’art. 5, comma 11, del D.L. N. 244/2016, convertito in L. N. 19/2017;
CONSIDERATO CHE:
- dal 01 gennaio 2014 si è costituita l’Unione di Comuni Lombarda “Oltre Adda
Lodigiano” fra i comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Corte Palasio e Crespiatica,
alla quale sono state conferite tutte le funzioni (tranne i servizi demografici del Comune di
Crespiatica)
- con deliberazione dell’ Assemblea dell’Unione in data 28 Marzo 2017, N. 7 ,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani dei quattro comuni nella complessiva somma di € 596.586,44,
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con riparto analitico dei costi a carico di ciascun ente;
- che per il comune di ABBADIA CERRETO il costo del servizio ammonta a €
33.401,14, come risulta dall’ ALLEGATO 1) alla presente delibera;
ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, precitato, ed in
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 le tariffe per le utenze
domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate così come indicato
nel prospetto di cui all’ALLEGATO 2) al presente atto;
VISTO che il “Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione n.14 del
16/07/2014 dall’Assemblea dell’Unione, e successive modifiche e integrazioni al Titolo 4 “Disciplina
della TARI”, prevede le riduzioni tariffarie per la componente TARI, che vengono riepilogate
nell’ALLEGATO 3) alla presente deliberazione;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
VISTA la L. 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva della IUC, con particolare riferimento alla
componente TARI (commi da 641 a 668);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
VISTO il “Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione n.14 del 16/07/2014
dall’Assemblea dell’Unione, come successivamente modificato e integrato– al Titolo 4^ “Disciplina
della TARI”;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità
contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000.
Con la seguente votazione in forma palese:
·
·
·

Consiglieri presenti: N. 8;
Consiglieri votanti: N. 5;
Consiglieri astenuti: N. 3 ( Luigi Porati, Bruno Bottoni, Valter Granata).

·
·

Voti favorevoli: N. 5;
Voti contrari: N: 0.
DELIBERA

1. Di recepire e far proprio il Piano Finanziario TARI approvato dall’Assemblea dell’Unione
con deliberazione n. 7 in data 28 marzo 2017, il quale prevede a carico del Comune di
ABBADIA CERRETO una spesa di € 33.401,14, come risulta dall’ “ALLEGATO 1)” alla
presente deliberazione;
2. Di approvare i coefficienti e le tariffe come proposto nel “piano tariffario” di cui al punto 1. e
, conseguentemente, di fissare per l’anno 2017 le tariffe TARI nelle misure di cui al prospetto
ALLEGATO 2) alla presente deliberazione, a norma dell’art. 1, commi 641 e successivi della
legge 147/2013;
3. Di dare atto che, in forza del “Regolamento per l’applicazione della IUC (Imposta Unica
Comunale) al Titolo 4 “Disciplina della TARI”, approvato con deliberazione n. 14 del 16 luglio
2014 dall’Assemblea dell’Unione di Comuni Lombarda “Oltre Adda Lodigiano” e
successive modifiche ed integrazioni alla quale il Comune di ABBADIA CERRETO ha
trasferito le competenze relative ai Tributi Comunali, verranno applicate le riduzioni tariffarie
come analiticamente indicate nell’ALLEGATO 3);
4. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di Previsione
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2017, in conformità a quanto dispone l’art. 172, lett. e), del D.Lgs 267/2000;
5. Di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n.
214/2011) e della nota MEF prot. N. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 134 – comma 4 – del Decreto legislativo N.
267/2000;
Con la seguente votazione in forma palese:
·
·
·

Consiglieri presenti: N. 8;
Consiglieri votanti: N. 8;
Consiglieri astenuti: N. 0.

·
·

Voti favorevoli: N. 8;
Voti contrari: N: 0.
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
AGOSTINA MARAZZI

IL SEGRETARIO
MASSIMO LIVERANI MINZONI
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