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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

COMMISSARIO DI CONSIGLIO   
Numero  9 Del  21-03-19 

 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2019. 

 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di  marzo  alle  ore  14:00  si  é riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 
DOTT.SSA TREMATERRA MALGARI P  COMM.STRAORDINARIO  
 
ne risultano presenti n.   1 e assenti n.   0. 
 
Assume  la  presidenza  il  Signor  DOTT.SSA TREMATERRA MALGARI in qualità di 
COMM.STRAORDINARIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Comunale, Sig. DOTT. GIAN LUIGI 
ZANATTA. 
Il  Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18.08.2000 n. 267. 
 

    f.to Il Funzionario        f.to Il Funzionario 
responsabile del servizio                del servizio ragioneria 

 

 
Preso  nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 
comma 5 del TUEL del 18.08.2000 n. 267. 
 
 Il Ragioniere 
 f.to Tomassetti Riccardo 
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IL COMMISSARIO STRAORDIANARIO 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 

6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

  

Richiamate quindi, 

 le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 

emanate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e Finanze e aggiornate per il 2019 

dal Ministero in data 14 febbraio 2019; 

 la Nota di approfondimento dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale del 16 febbraio 2018; 

 l’elaborazione effettuata dal predetto IFEL, che stima gli stessi in € 1.027.855,79; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e 

nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le 

componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili 

con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 83 in data 14/07/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 

sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale 

ovvero dall’autorità competente; 

 

Considerato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2019  di €…770.000,00, così ripartiti1: 

COSTI FISSI  €. 174.386,29. 

COSTI VARIABILI €. 595.613,71 

                                                 
1 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile. 
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Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata 

di rifiuti è stimato pari a € 294,64; 

 

Rilevato che utilizzando l’allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto 

dalle sopra richiamate linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del Comune 

per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 435,20 per un costo standard complessivo pari a € 

1.027.855,79-; 

 

Evidenziato che il costo complessivo del Piano Economico Finanziario (al netto dei costi amministrativi 

dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 770.000,00 è risultato inferiore al 

costo standard complessivo di cui sopra; 

 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  in data 28/02/2018, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 

 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, confermato 

dall’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 

 l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), 

a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

 il Decreto del  Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 
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Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, concernente gli obblighi di comunicazione delle delibere 

regolamentari e tariffarie posti a carico dei Comuni; 

  

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2019, il Piano Economico Finanziario e, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, 

della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale,  le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

2) di quantificare in €. 770.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della 

riscossione e del contenzioso - CARC) è pari a € 755.437,91 e rispetto al costo standard di € 

1.027.855,79, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF aggiornate in data 14 febbraio 2019 

è inferiore di  € 272.417,88; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 D.L. 138/2011, per l’adozione delle 

iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1 comma 653 

L. 147/2013. 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

 

Infine 

 



COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n. 9 del 21-03-2019  -  pag. 5  -  COMUNE DI 

TRASACCO 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.lgs n. 267/2000. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE Comunale 
f.to DOTT.SSA TREMATERRA MALGARI f.to DOTT. GIAN LUIGI ZANATTA 
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Prot.  lì 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente delibera è stata pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69); 
 
 Il Segretario Comunale 
 f.to DOTT. GIAN LUIGI ZANATTA 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Il   sottoscritto  Segretario  Comunale, 
visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 07-04-2019; 
[  ] in quanto immediatamente eseguibile (art. 134 quarto comma TUEL); 
[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 terzo comma TUEL)- 
 
Dalla Residenza Comunale, li  27-03-19 
 
 il Segretario Comunale 
 
 f.to DOTT. GIAN LUIGI ZANATTA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 27-03-19  

 Il Segretario Comunale 
 f.to ZANATTA GIANLUIGI 

 
 

 
 

 


