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Numero 

 

Data 

 Comune di CASALPUSTERLENGO   

 Provincia di Lodi 4 06/03/2018 

  

Cod. Ente n.10942 

 

  

Originale 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLA IUC-TARI A VALERE DAL 1/1/2018 

          

 
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. 

 

La Presidente, introdotto l’argomento, dà la parola alla dott.ssa Faruffini Responsabile del Servizio Tributi. 

 

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

 

 

Quindi 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

- RICHIAMATO l’atto C.C. n. 50 del 30/07/2014 riguardante l’approvazione del 

Regolamento per la disciplina della IUC-TARI (Tassa sui Rifiuti); 
 
 

- RICHIAMATE altresì le Delibere di Consiglio Comunale n. 67 e 36 

rispettivamente del 30/09/2014 e del 04/06/2015 che hanno apportato modifiche 

alla deliberazione CC. n. 50 sopra menzionata; 

 

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2016 n. 32 

avente per oggetto “Approvazione modifica Regolamento per la disciplina della 

IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) a valere dal 01/01/2016”; 

 

- VISTO l’ulteriore atto C.C.  n. 9 del 06/02/2017; 

 

- VISTO l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce che i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente; 

 

- VISTO che l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi 

alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell’anno di riferimento anche 

se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabilito 

da norme statali per deliberare il bilancio di previsione; 

 

- 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; 
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RICHIAMATO l’atto CC. n. 3 del 06.03.2018 relativo all’approvazione del Piano 

Finanziario per l’anno 2018; 

 

- CONSIDERATO che il Comune può deliberare con proprio regolamento ulteriori 

riduzioni rispetto a quelle puntualmente indicate nel comma 659 della legge 

147/2013; 
 

- VISTO che la relativa copertura può essere disposta mediante apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

 

- QUANTIFICATE, per l’esercizio 2018, in € 40.000,00 tali riduzioni e dato atto che 

sono previste al Capitolo 715 del Bilancio 2018; 

 
 

- RITENUTO sulla base dei contribuenti iscritti a ruolo, rideterminare per l’annualità 

2018 la percentuale di riduzione relativa a determinate categorie che si trovano 

penalizzate rispetto all’applicazione del tributo in questione (art. 19 del vigente 

regolamento); 

 

- CONFERMATE le scadenze TARI ai sensi dell’art. 23 del regolamento IUC-TARI; 

 

- VISTA la necessità - per chi è in difficoltà economica - di versare il tributo in più 

tranche attraverso articolate dilazioni di pagamento rapportate all’importo del tributo 

dovuto; 

 

- RITENUTO OPPORTUNO semplificare nello strumento regolamentare il processo 

di rateizzazione individuando il numero delle rate e degli importi da dilazionare; 
 

- RAVVISATA la necessità, a seguito di quanto suesposto, di modificare l’art. 19 

nonché l’art. 24 del vigente regolamento IUC-TARI; 

 

- 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. 16/2018 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. 13 (assente al voto Delmiglio) 
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con voti: 

 

- favorevoli: n. 10 

- contrari:     n.   3 (Mussida; Locatelli e Paloschi) 

- astenuti:           // 

 

 

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare, per quanto espresso e motivato in premessa, la modifica relativa all’art. 19 

nonché all’art. 24 del regolamento IUC-TARI come evidenziato nell’allegato A) che 

costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale in conformità alle 

normative vigenti in materia. 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti: 

 

- favorevoli: n. 10 

- contrari:     n.   3 (Mussida; Locatelli e Paloschi) 

- astenuti:           // 

 

 

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



Comune di CASALPUSTERLENGO

Pareri

16

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC-TARI A VALERE
DAL 1/1/2018

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 

 

 



          ALLEGATO  A) 
 

Testo vigente: 

 
ART. 19   “ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 
147/2013  COME MODIFICATO DALL’ART. 2  DELLA LEGGE N. 68/2014” 
 

1.     Valutato l’attuale contesto economico-finanziario che interessa (nella specifica realtà 

territoriale di Casalpusterlengo) alcune tipologie di attività economiche, si ritiene 

opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti e sperequativi connessi all’applicazione 

del nuovo tributo IUC-TARI, di applicare quanto stabilito dall’articolo 1, comma  660, della 

Legge in oggetto indicata, prevedendo  una riduzione percentuale della tariffa per le 

sottoesposte utenze non domestiche:  

 

 

Categoria 

 

Riduzione 

da  

Autorizzazione di Spesa 

4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 18,00% 

22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub 31,10% 

23 – Mense, birrerie, amburgherie 31,10% 

24 – Bar- caffè-pasticceria 31,10% 

27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al 

taglio 

31,10% 

 

ART. 24   “DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI”  

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nella ipotesi di 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del 

pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione fino ad un massimo di sei 

rate mensili. 

 

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima 

della scadenza del termine di versamento degli avvisi di pagamento e deve 

essere motivata e documentata in ordine alla sussistenza della temporanea 

difficoltà  (producendo ad es. l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto 

dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, 

postali o di deposito). 

 



a) La rateizzazione potrà essere concessa qualora l’importo complessivo 

oggetto della richiesta, sia superiore a 200,00 €.; 

b) La rateizzazione comporta l’applicazione di interessi al tasso legale, vigente 

alla data di presentazione dell’istanza, con maturazione fino al giorno di 

effettivo pagamento. Il provvedimento è emanato dal Funzionario 

Responsabile del tributo; 

c) In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade 

automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo ancora 

dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica 

soluzione. 

 

3. Qualora a seguito di ricezione del “sollecito di pagamento” (atto notificato a 

norma di legge e comunque successivo all’invio degli avvisi di pagamento) il 

soggetto passivo non sia in grado di versare la tassa in unica soluzione ed entro 

breve termine, come riportato nell’atto stesso, è possibile concedere la 

rateizzazione così come regolamentata al comma precedente di questo articolo. 

 

Testo proposto 

 

ART. 19   “ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 
147/2013  COME MODIFICATO DALL’ART. 2  DELLA LEGGE N. 68/2014” 

 

1.     Valutato l’attuale contesto economico-finanziario che interessa (nella specifica realtà 

territoriale di Casalpusterlengo) alcune tipologie di attività economiche, si ritiene 

opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti e sperequativi connessi all’applicazione 

del nuovo tributo IUC-TARI, di applicare quanto stabilito dall’articolo 1, comma  660, della 

Legge in oggetto indicata, prevedendo  una riduzione percentuale della tariffa per le 

sottoesposte utenze non domestiche:  

 

 

Categoria 

 

Riduzione 

da  

Autorizzazione di Spesa 

4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 14,50% 

22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub 27,00% 

23 – Mense, birrerie, amburgherie 27,00% 

24 – Bar- caffè-pasticceria 27,00% 

27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al 

taglio 

27,00% 



 

ART. 24   “DILAZIONI DI PAGAMENTO”  

1. Per le somme dovute in base ai provvedimenti di sollecito ed accertamento il 

Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, 

nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la 

rateizzazione delle stesse; 

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima 

della scadenza del termine di versamento degli avvisi e deve essere motivata e 

documentata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà  (producendo ad 

es. l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello 

della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito), purché la 

somma oggetto di dilazione sia superiore a 149,00 €.: 

 

a) la rateizzazione comporta l’applicazione di interessi al tasso legale, 

vigente alla data di presentazione dell’istanza, con maturazione fino al 

giorno di effettivo pagamento.  

b) in caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade 

automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo ancora 

dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica 

soluzione; 

 

3. La rateizzazione sarà così articolata:  

- massimo   6 rate mensili  per importi da   150,00 €. fino a     400,00 €.; 

- massimo 10 rate mensili  per importi da   401,00 €. fino a     800,00 €.; 

- massimo 15 rate mensili  per importi da   801,00 €. fino a  1.200,00 €.; 

- massimo 20 rate mensili  per importi da 1.201,00 €. fino a 1.600,00 €.  

- massimo 24 rate mensili per importi superiori a 1.601,00 €.  






