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I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2016.........
ORIGINALE

Sessione Ordinaria – Prima Convocazione - Seduta Pubblica
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:35 – in San Colombano al
Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di Legge si è
riunito il Consiglio Comunale. Presiede IL SINDACO Pasquale Luigi Belloni con la partecipazione
de Il Segretario Generale Reggente Dott.ssa Anna Burzatta.
Risultano intervenuti:
Cognome e Nome
BELLONI PASQUALE LUIGI
RUGGINENTI GIOVANNI MAURIZIO
BINDA MICHELA MARIA
FERRANDI GIOVANNA
BIANCHI BATTISTA
ERBA ANDREA CARLO
DRAGONI MERI ADRIANA
STEFFENINI MAURO
MADE' ELENA
PANZETTI DAVIDE
GAZZOLA GIUSEPPINA
BRUSATI LORENZO
FERRARI MARTA
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In complesso si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 12 - assenti n. 1
Il Signor Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
PREMESSO CHE con la Legge 27 dicembre 2014, n, 147 (Legge di Stabilità 2015), art.1, commi
dal 639 al 705, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale IUC e ha introdotto dal 1° gennaio 2015
la nuova Tassa sui Rifiuti TARI sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
VISTO che con delibera del Consiglio Comunale 05/09/2014 n. 39, è stato approvato il vigente
Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nel quale la Tari è
disciplinata ai sensi dell’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il richiamato Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Unica
Comunale IUC, all’art. 22 – del Capo 3° - stabilisce:” Il tributo è versato annualmente in n. 3 rate
aventi scadenza rispettivamente alla fine del mese di aprile e settembre a titolo di acconto ed alla
fine del mese di dicembre a titolo di saldo”;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 147/2013, 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 del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal
consiglio comunale, a norma delle leggi vigenti in materia;
PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell'interno in data 3 luglio 2015 (G.U. n.157 del
9.7.2015) ed il successivo decreto del Ministero dell'interno 28.10.2015 (G.U. n.254 del
31.10.2015), differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2016 dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, ulteriormente differito al 30 aprile 2016 dal
successivo decreto del Ministero dell’interno 01/03/2016 (G.U. n. 55 del 07/03/2016);
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651, della Legge 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 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio per come
definiti nel Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 03/03/2016, con la quale sono stati
approvati lo schema di Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 e la nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018;
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2016 l’utilizzo del metodo normalizzato di cui al
D.P.R. 158/1999 e perciò determinare i coefficienti Ka e Kb (per la determinazione rispettivamente
della quotale fissa e della quota variabile delle utenze domestiche) Kc e Kd (per la determinazione
rispettivamente della quotale fissa e della quota variabile per le utenze non domestiche) nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle tabelle di cui al decreto citato con i
correttivi consentiti dall’art. 2, comma 1, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, al fine di assicurare equilibrio del prelievo tra le
diverse categorie di utenza - così come da allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Dichiarata aperta la discussione intervengono, cosi’ come risulta dalla registrazione fonografica per
il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell’adunanza:
- il Sindaco
- il Consigliere Comunale Giuseppina Gazzola (Lega Nord – Lega Lombarda per
l’indipendenza della Padania)
- Dott.ssa Roberta Polledri – Responsabile Servizio Finanziario
VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del Responsabile del
Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l’allegato parere favorevole del Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Avv. Davide Panzetti “Il Borgo che vorrei idee impegno
passione Forza Italia Berlusconi per Panzetti Lega Nord Padania”, Gazzola Giuseppina “Lega Nord
– Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania”, Arch. Marta Ferrari “Si puo’ fare Lorenzo
Brusati Sindaco”);
DELIBERA
1) Di determinare per l’anno 2016 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, quali risultano dal
prospetto allegato al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale;
2) Di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016;
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 trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 2672000,
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Avv. Davide Panzetti “Il Borgo che vorrei idee impegno
passione Forza Italia Berlusconi per Panzetti Lega Nord Padania”, Gazzola Giuseppina “Lega Nord
– Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania”, Arch. Marta Ferrari “Si puo’ fare Lorenzo
Brusati Sindaco”);
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato: prospetto tariffe anno 2016

IL SINDACO
(Pasquale Luigi Belloni)

Il Segretario Generale Reggente
(Dott.ssa Anna Burzatta)

