
    

 
 
 

 

 

 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  6  del  25/02/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019 E 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2019 
 
 

L'anno 2019, addì  venticinque, del mese di febbraio alle ore 20:30, presso questa sede 
comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione, con avviso scritto notificato a 
norma di legge, i sig. Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 
all’ordine del giorno. 
 
Sono presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente. Cognome e Nome Presente 
CHIOLO MASSIMILIANO S PARRAVICINI MATTEO S 

BOI ANNALISA S ROSSI PAOLO S 

CAGLIO MANUELA S CALASTRI GIANCARLO S 

CONSONNI SAMUELE S INZILLO GIOVANNI N 

FRIGERIO ERICA N PAPPINI INGRID N 

GEROSA LUIGI GIANCARLO S BORGONOVO MAURIZIO S 

LONGONI MARCO GIUSEPPE S   

 
Presenti: 10       Assenti: 3 

 
Assume la presidenza  il Sindaco  Massimiliano Chiolo. 
Partecipa  il Segretario Comunale  Salvatore Ferlisi. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulle proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019 E 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso  che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 

di stabilità 2014) e s.m.i. è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, disciplinando la Tassa sui rifiuti TARI quale componente  della IUC, destinata a 

finanziare  i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione 

della TARES; 

 

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2019 è stato adeguato il  

regolamento Comunale per l’applicazione della TARI secondo la normativa di cui al Decreto del 

Ministero dell’ambiente del 20 aprile 2017; 

 

Considerato che: 

 

· Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 

per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi  d’esercizio di gestione   dei 

rifiuti, ed i costi per i servizio di spazzamento delle strade pubbliche; 

· i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e definiti ogni anno 

sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG)  e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

· la predetta metodologia di quantificazione dei costi  e di determinazione delle tariffe si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti la gestione del servizio, nonché 

di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

· la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica 

secondo una ripartizione razionale individuata in base alla produzione effettiva dei 

rifiuti; 

     

  Vista la Legge 145/2018; 

 

  Visto l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Visto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per 

deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del Bilancio di previsione che per il corrente anno  2019 è stato 

differito al 31.3.2018; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e Finanze, dipartimento delle finanze, tramite  il portale del federalismo fiscale  per 

via telematica  nel sito di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs n. 360/1998  entro il 14 ottobre 2019; 
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Considerato altresì che ai sensi del regolamento TARI approvato in data  16/05/2014  (art. 3) così 

come confermato anche dal regolamento TARI modificato in data  25/02/2019 con provvedimento 

C.C. n. 5 si prevede: 

· la possibilità di conferire i rifiuti assimilabili alla piattaforma ecologica del Comune 

subordinandola alla stipula di convenzione che definisca le quantità giornaliere 

conferibili e le modalità di calcolo del corrispettivo; 

· che fino alla concorrenza dell’ammontare della quota variabile pagata dall’utente non è 

dovuto alcun corrispettivo; 

· che superato detto importo le ditte interessate si accolleranno i costi corrispondenti; 

· di approvare per l’anno 2019 le  tariffe  di smaltimento  dei rifiuti non domestici in 

piattaforma ecologica, oltre il tetto di tolleranza come risultanti da prospetto allegato  

C; 

 

Ritenuto  di stabilire  per il pagamento n. 2 rate semestrali aventi scadenza il 30 maggio  ed il 30 

novembre; 

   

Vista l’allegata “Relazione e piano economico  finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani. Piano tariffario anno 2019 “ (all. A); 

 

Viste le tariffe di cui all’allegato B; 

 

Visto  il comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base al quale “a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi  per la predisposizione del Piano Finanziario della gestione dei rifiuti  di 

cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

 

Di dare atto che il gettito Tari previsto ascende ad € 884.083,50 e la quota provinciale ad € 

44.204,18; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

  

Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 del TUEL  approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri; 

Chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti l’argomento con votazione palese per alzata di mano 

che viene accolto all’unanimità dei voti favorevoli da parte dei 10 Consiglieri presenti e votanti,    

 

pertanto il Consiglio Comunale 

  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2) Di approvare l’allegato documento (ALL. A) “Relazione economica e piano economico 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani” anno 2019, che 

individua nello specifico: 

Parte I -  Obiettivi e servizi previsti; 
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Parte II - Piano Finanziario di gestione dei  rifiuti per l’anno 2019: 

A) Definizione dei costi e dei proventi del servizio. 

B) Individuazione dei costi del personale delle voci CSL, CRT e CRD da reimputare  alla voce 

CGG nella misura del 50%. 

C) Determinazione dei costi fissi e dei costi variabili e loro ripartizione fra utenze domestiche e      

non domestiche. 

D) Determinazione della quota fissa unitaria e del costo unitario variabile per le utenze non 

domestiche. 

E) Determinazione delle tariffe per le utenze  domestiche e non domestiche. 

F) Prospetto riassuntivo della tassa rifiuti per classi di utenze domestiche e categorie 

economiche anno 2019. 

  

3) Di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “Tari” anno 2019, come risultanti da 

prospetto ALLEGATO B. 

 

4) Di approvare per l’anno 2019 le  tariffe di smaltimento dei rifiuti non domestici in piattaforma 

ecologica come da allegato C). 

 

5) Di dare atto che il gettito relativo agli incassi Tari di competenza di cui al Bilancio di Previsione 

2019  è pari ad €  884.083,50  al titolo 1 tipologia 101 categoria 51 Capitolo 198310 “Tari” e ad 

€ 44.204,18 al titolo 9 tipologia 200 categoria 99 cap. 231600 “Rimborso spese servizi in 

c/terzi”. 

 

6) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2019.  

 

7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI” 

anno 2019, sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il  14 ottobre 2019.  

 

Successivamente con separata votazione, il Sindaco mette ai voti l’immediata eseguibilità con 

votazione palese per alzata di mano, che viene accolta all’unanimità di voti favorevoli da parte 

dei 10 Consiglieri presenti e votanti, 

 

pertanto il Consiglio Comunale 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 

TUEL considerato i tempi ristretti per il pagamento della prima rata 2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO 
Massimiliano Chiolo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Salvatore Ferlisi 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 


