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Numero 

 

Data 

 Comune di CASALPUSTERLENGO   

 Provincia di Lodi 5 06/03/2018 

  

Cod. Ente n.10942 

 

  

Originale 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IUC-TARI ANNO 2018 

          

 
A d u n a n z a  S t r a o r d i n a r i a  d i  P r i m a  c o n v o c a z i o n e  –  s e d u t a  p u b b l i c a  

 

L’anno 2018 addì 6 del mese di Marzo alle ore 19.30 previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla legislazione vigente, si e’ riunito il Consiglio Comunale. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano: 

 
Nominativo: Presenza Nominativo: Presenza 

CONCORDATI GIANFRANCO SI PARMESANI FLAVIO NO 

ALBERTINI FRANCO SI PENNE' GIOVANNI  SI 

ALETTI BEATRICE SI PEVIANI SIMONE SI 

BENELLI PAOLA RACHELE SI SCARIONI ROBERTO SI 

BORGHI GIOVANNI SI SCOLARI EMMA SI 

DELMIGLIO ELIA SI TANSINI CRISTINA NO 

GRECCHI GIUSEPPE SI   

LOCATELLI NICOLA SI   

MAJ NICOLA AG   

MUSSIDA PIERO SI   

PALOSCHI ELEONORA SI   

 
 

Totale presenti: 14  Assenti : 2  Assenti giustificati: 1 
 
Presiede l’Arch.  BENELLI PAOLA RACHELE nella sua veste di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  D'AMICO dott. Davide 

 

 



Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri Labbadini, Scotti, Parazzini e Pagani. 

 

Relaziona, su invito della Presidente, la Responsabile Servizio Tributi, dott.ssa Faruffini. 

 

 

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d’ufficio. 

 

 

Quindi 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Richiamata la Legge n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1, c. 639, è stata istituita la IUC – Imposta 
Unica Comunale nelle sue componenti ossia imposta municipale propria (IMU), tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) nonché tassa sui rifiuti (TARI); 
 

- Richiamato l’atto C.C. n. 50 del 30/07/2014 e s.m.i. con il quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della I.U.C .– TA.RI. (tassa sui Rifiuti) nel territorio di questo 
Comune; 

 

- Visto in particolare il comma 683 dell’art. 1 della sopraccitata normativa il quale così recita: 

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, 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 

in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento 

dal 31/12/2017 al 28/02/2018 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-

2020 da parte degli Enti Locali; 

 

- Preso atto  che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta 

straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città 

metropolitane per l’anno 2018; 

 

- Richiamato l’atto CC. n. 4 del 06.03.2018  con il quale sono state apportate alcune modifiche, 

a valere dall’1/1/2018,  al Vigente Regolamento per la disciplina della  I.U.C.– TA.RI. (tassa 

sui Rifiuti) nel territorio di Casalpusterlengo;  

 

- Visto che ai sensi dell’art. 1, c. 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive 
modifiche, il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

- Visto che l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 

che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 



 2

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 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; 

 

- Visto l’atto C.C. n. 3 del  06.03.2018  relativo all’esame nonché all’approvazione del Piano  

Finanziario per l’anno 2018; 

 

- Richiamato il “Regolamento per la disciplina della I.U.C .– TA.RI.”, che agli articoli 11 e 12 
disciplina le modalità per la determinazione delle tariffe, con applicazione del metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; 

 

- Considerato che ai sensi dell’art. 1, c. 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni 
applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; 
 

- Vista la legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 (comma 37) che estende anche  
all’esercizio 2018 il blocco della pressione fiscale locale  ma che tale misura non riguarda 
espressamente la TARI, stante l’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio di igiene 
urbana (art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013); 

 

- Preso atto che sulla base dei dati ivi rappresentati e delle risultanze del Piano Economico 
Finanziario si garantisce l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2018, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della n. 147 del Legge 27 dicembre 2013; 

 

- Considerato che, come già evidenziato nell’atto relativo all’approvazione del Piano Finanziario 

2018, grazie anche alle continue azioni messe in atto al fine di contenere le omissioni e le 

evasioni, si sono riscontrate ulteriori somme incassate in eccedenza sull’annualità 2014 quale 

differenza tra quanto iscritto nella voce Fondo svalutazioni crediti e quanto risulta 

effettivamente ancora da riscuotere come tassa, tenuto conto che una somma pari ad €. 

88.578,78 nonché un’altra somma pari ad €. 24.050,94 sono già state  restituite, come 

documentate rispettivamente  nel PEF 2016 e 2017; 

 

- Quantificate pertanto in €. 35.434,07 tali ulteriori maggiori entrate TARI – anno 2014, da 
conguagliare, ai sensi della normativa vigente, sull’esercizio 2018 in riduzione del costo 
complessivo TARI; 

 

- Tenuto presente che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui 
rifiuti (TA.RI) per le utenze domestiche e non domestiche (allegato “A” e “B”), determinate 
sulla base del PEF come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti; 

 
- Ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, entro i limiti stabiliti 

dallo stesso D.P.R., così come risulta dagli allegati “A” e “B” sopra menzionati; 

 
- Precisato che, ai sensi del vigente regolamento Comunale, così come previsto dall’art. 1, 

comma 660 della Legge 147/2013 smi, sono state introdotte ulteriori riduzioni; 

 

- Quantificate presuntivamente, per l’anno 2018, in €. 40.000,00 le riduzioni di cui al punto 

precedente; 

 

- Ritenuto di approvare le tariffe 2018 della I.U.C.-TA.RI; 
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- Richiamato l’atto G.C. n. 78 del 13/05/2014 avente per oggetto “Nomina Funzionario 

Responsabile Imposta Unica Comunale”; 

 
- Considerato che tale proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella 

seduta del 27.02.2018; 

 

- Tutto quanto premesso; 
 

 

- dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione  

economico-patrimoniale dell’ente. 

 

Visto che sulla proposta n. 18/2018 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio 

Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano: 

 

      

     Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito: 

 

    consiglieri votanti: n. 14 

 

    con voti: 

 

- favorevoli: n. 10 

- contrari:     n.   4  (Delmiglio, Mussida, Locatelli, Paloschi) 

- astenuti:           // 

 

 

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (IUC-TARI), anno 2018, indicate nei 

prospetti – allegato “A” (utenze domestiche) ed allegato “B” (utenze non domestiche) – 

quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la tariffa 

giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%; 
 

2) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia, come previsto dall’art. 1 comma 666 

della legge di stabilità 2014; 
 

3) di pubblicare la presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale in conformità 
alle normative vigenti in materia. 
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Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

    con voti: 

 

- favorevoli: n. 10 

- contrari:     n.   4  (Delmiglio, Mussida, Locatelli, Paloschi) 

- astenuti:           // 

 

 

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



Comune di CASALPUSTERLENGO

Pareri
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APPROVAZIONE TARIFFE IUC-TARI ANNO 2018

2018

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/02/2018

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Faruffini Grazia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

19/02/2018

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Bosoni Maria Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Originale 

 

 

 

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

       LA PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

COMUNALESEGRETARIO COMUNALE 

     Arch. BENELLI PAOLA RACHELE          D'AMICO Dott. Davide 

 

 



TARI 2018

ALLEGATO "A" UTENZE DOMESTICHE

FAMIGLIE QUOTA FISSA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

Euro/m 2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,8578 31,71
Famiglie di 2 componenti 1,0079 95,12
Famiglie di 3 componenti 1,1258 121,54
Famiglie di 4 componenti 1,2223 116,25
Famiglie di 5 componenti 1,3188 153,24
Famiglie di 6 o più componenti 1,3939 179,67

Coefficiente 
attribuzione parte        

fissa

Coefficiente 
attribuzione parte 

variabile 

Ka Kb
Nord

Famiglie di 1 componente 0,80 0,60
Famiglie di 2 componenti 0,94 1,80
Famiglie di 3 componenti 1,05 2,30
Famiglie di 4 componenti 1,14 2,20
Famiglie di 5 componenti 1,23 2,90
Famiglie di 6 o più componenti 1,30 3,40



ALLEGATO "B" TARI 2018
N.  CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE  SENZA RIDUZIONE SENZA RIDUZIONI SENZA RIDUZIONI CON RIDUZIONE CON RIDUZIONE CON RIDUZIONE

 QUOTA FISSA- EURO/Mq 

 QUOTA 
VARIABILE 
EURO/Mq 

 TARIFFA 
TOTALE 

EURO/MQ 
 QUOTA FISSA 

EURO/Mq 

 QUOTA 
VARIABILE 
EURO/Mq 

 TARIFFA TOTALE 
EURO/MQ 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,6665                         0,4820             1,1485            0,6665              0,4820             1,1485                  
2 Cinematografi e teatri 0,4998                         0,3674             0,8672            0,4998              0,3674             0,8672                  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,8497                         0,6172             1,4669            0,8497              0,6172             1,4669                  
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (-14,50%) 1,2663                         0,9185            2,1848           1,0827             0,7853            1,8680                  

6 Esposizioni, autosaloni 0,7081                         0,5173             1,2254            0,7081              0,5173             1,2254                  
8 Alberghi senza ristorante 1,5829                         1,1404             2,7233            1,5829              1,1404             2,7233                  
9 Case di cura e riposo 1,8744                         1,3535             3,2279            1,8744              1,3535             3,2279                  

10 Ospedali 2,1493                         1,5504             3,6997            2,1493              1,5504             3,6997                  
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,5326                         1,8296             4,3622            2,5326              1,8296             4,3622                  
12 Banche ed istituti di credito 1,0164                         0,7392             1,7556            1,0164              0,7392             1,7556                  
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,9994                         1,4475             3,4469            1,9994              1,4475             3,4469                  
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,8494                         1,3344             3,1838            1,8494              1,3344             3,1838                  
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,1913                         0,8619             2,0532            1,1913              0,8619             2,0532                  
16 Banchi di mercato beni durevoli 2,9658                         2,1426             5,1084            2,9658              2,1426             5,1084                  
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,1410                         1,5482             3,6892            2,1410              1,5482             3,6892                  
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,5412                         1,1198             2,6610            1,5412              1,1198             2,6610                  
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,8161                         1,3153             3,1314            1,8161              1,3153             3,1314                  
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,5329                         1,1066             2,6395            1,5329              1,1066             2,6395                  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,3663                         0,9853             2,3516            1,3663              0,9853             2,3516                  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (-27,00%) 9,2805                         6,7115            15,9920         6,7748             4,8994            11,6742               
23 Mense, birrerie, amburgherie (-27,00%) 8,0809                         5,8459            13,9268         5,8991             4,2675            10,1666               
24 Bar, caffè, pasticceria (-27,00%) 6,5980                         4,7673            11,3653         4,8165             3,4801            8,2966                 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,5986                         3,3315             7,9301            4,5986              3,3315             7,9301                  
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,3487                         3,1449             7,4936            4,3487              3,1449             7,4936                  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (-27,00%) 11,9464                       8,6352            20,5816          8,7209             6,3037            15,0246               

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,6807                         6,2809             14,9616          8,6807              6,2809             14,9616                
30 Discoteche 3,1824                         2,3043             5,4867            3,1824              2,3043             5,4867                  
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KC KD

NORD NORD
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40                 3,28                
2 Cinematografi e teatri 0,30                 2,50                
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51                 4,20                
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (-14,50%) 0,76                 6,25                
6 Esposizioni, autosaloni 0,43                 3,52                
8 Alberghi senza ristorante 0,95                 7,76                
9 Case di cura e riposo 1,13                 9,21                

10 Ospedali 1,29                 10,55               
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52                 12,45               
12 Banche ed istituti di credito 0,61                 5,03                
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,20                 9,85                
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11                 9,08                
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72                 5,87                
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78                 14,58               
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29                 10,54               
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,93                 7,62                
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09                 8,95                
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92                 7,53                
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82                 6,71                
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (-27,00%) 5,57                 45,67               
23 Mense, birrerie, amburgherie (-27,00%) 4,85                 39,78               
24 Bar, caffè, pasticceria (-27,00%) 3,96                 32,44               
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76                 22,67               
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61                 21,40               
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (-27,00%) 7,17                 58,76               
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,21                 42,74               
30 Discoteche 1,91                 15,68               
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