
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)
   Codice ente 10594 - Deliberazione n:57

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Adunanza di prima convocazione seduta pubblica

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DEL
VERSAMENTO TARI ANNO 2019
 
L’anno duemiladiciotto, addi diciannove del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la Sala
Consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero
oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE
All’appello risultano:

 
FASOLI RICCARDO Sindaco Presente

CURIONI CRISTINA Consigliere Presente

GADDI LINO Consigliere Presente

PICARIELLO LUCA Consigliere Presente

GATTI SERGIO Consigliere Presente

ALIPPI SERENELLA Vice Sindaco Presente

BENZONI SILVIA ADELE Consigliere Presente

ZUCCHI MARTA Consigliere Presente

PATRIGNANI FRANCO CARLO MARIA Consigliere Presente

MICHELI DANIELE Consigliere Presente

TAGLIAFERRI ANDREA Consigliere Presente

SIBELLA PATRIZIO Consigliere Presente

SCURRIA GRAZIA Consigliere Presente

MAGGI MICHELA Consigliere Presente

VALASSI GLORIA Consigliere Presente

INVERNIZZI MARIA LIDIA Consigliere Presente

INVERNIZZI EMANUELA Consigliere Presente

Numero totale PRESENTI: 17 - ASSENTI: 0

Partecipa il  Segretario comunale Dottor GIUSEPPE PARENTE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RICCARDO FASOLI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO: Determinazione delle tariffe e delle scadenze del versamento TARI anno 2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) istitutivo a
decorrere dal 01 gennaio 2014 dell'imposta unica comunale (IUC), di cui la Tassa sui rifiuti (TARI), è
una componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della Legge 27.12.2013, n.147, i
quali disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI), che sostituisce con la medesima decorrenza di cui sopra,
il previgente Tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art.14 del D.L.
06.12.2011,n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214;
Visti gli artt.1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014,
n.68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
Visto in particolare il comma 683 della Legge n.147/2013 il quale stabilisce che: “ 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”;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n.267 che all'art. 172 prevede che le deliberazioni con le quali sono
determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato di bilancio di previsione;
Richiamato inoltre l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;
Richiamato l'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n.446 relativo alla potestà generale degli enti locali in
materie di entrate;
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) approvato
con deliberazione n.22 del 30.07.2014 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. 27.04.1999, n.158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa
sui rifiuti;
Richiamato in particolare l'articolo 8 del D.P.R. 27.04.1999, n.158 che stabilisce che i comuni
approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la
prescritta relazione, 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;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato, ai
sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 147/2013, il Piano Finanziario per l'anno 2019 con annessa
relazione illustrativa redatto ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.158/1999;
Considerato che l'ufficio tributi ha predisposto l'articolazione delle tariffe del tributo comunale sui
rifiuti (TARI) anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano
finanziario (Allegato n. 1) e della classificazione delle utenze nelle categorie previste dal D.P.R.
n.158/1999, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;
Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2019, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999, tenuto conto dei
seguenti criteri:
-copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art.1,
comma 654, Legge 147/2013;
-ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche effetttuata in base alla stima dei rifiuti
prodotti;
-articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
-determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n.158/1999 in misura minima rispetto a
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quanto proposto dalle tabelle 2,3 e 4 del citato D.P.R.158/1999;
Considerato che ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge 147/2013 sull'importo della tassa sui rifiuti
(TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del
Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia;
Considerato che l'art.1, comma 688 della Legge 147/2013 così recita:” il Comune stabilisce le scadenze
di pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate.....”
Ritenuto di definire il pagamento del tributo Tari in due rate, fissando le seguenti scadenze di
pagamento:
Rata 1: scadenza 16 maggio 2019;
Rata 2: scadenza 16 ottobre 2019;
Visti:
-l'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, n.147;
-il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
-il Regolamento che istituisce e disciplina l'Imposta unica comunale (IUC), approvato con
deliberazione n. 22 del 30.07.2014 e successive modifiche;
-il D.lgs. 18.08.2000, n.267;
Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dallo loro esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costo del servizio di
gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo
del presente provvedimento;
Visto l’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali;
Dato atto che in data 11.12.2018 si è riunita la Commissione Consiliare II;
Acquisiti, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i pareri preventivi
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto, espressi dai
Responsabili di Struttura competenti per materia.

DELIBERA
1)DI determinare ed approvare, le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2019, di seguito riportate,
determinate sulla base del Piano Finanziario (Allegato n. 1) già approvato, finalizzate ad assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio per l’anno 2019, in
conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013;
 

TARI UTENZE DOMESTICHE 2019

NUCLEO FAMILIARE
QUOTA FISSA

€/mq./anno
QUOTA

VARIABILE

€/anno

Famiglie di 1 componente 0,55 31,54

Famiglie di 2 componenti 0,64 73,59

Famiglie di 3 componenti 0,72 94,62

Famiglie di 4 componenti 0,78 115,65

Famiglie di 5 componenti 0,84 152,44

Famiglie di 6 o più componenti 0,89 178,72
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TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2019

CATEGORIE
QUOTA FISSA

€/mq./anno
QUOTA

VARIABILE

€/anno

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,33 0,35

Cinematografi e teatri 0,25 0,27

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,42 0,45

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,62 0,66

Stabilimenti balneari 0,31 0,33

Esposizioni, autosaloni 0,28 0,30

Alberghi con ristorante 0,98 1,05

Alberghi senza ristorante 0,78 0,82

Case di cura e riposo 0,82 0,87

Ospedali 0,88 0,93

Uffici, agenzie, studi professionali 0,88 0,93

Banche ed istituti di credito 0,45 0,48

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,81 0,86

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,91 0,96

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

0,49 0,52

Banchi di mercato beni durevoli 0,89 0,94

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista

0,89 0,95

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

0,67 0,72

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,89 0,95
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Attività industriali con capannoni di produzione 0,31 0,33

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,48

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,57 4,85

Mense, birrerie, amburgherie 3,98 4,22

Bar, caffè, pasticceria 3,25 3,44

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

1,66 1,76

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,26 1,34

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,88 6,23

Ipermercati di generi misti 1,28 1,36

Banchi di mercato generi alimentari 2,87 3,04

Discoteche, night club 0,85 0,91

 
2)DI dare atto che le tariffe della tassa rifiuti (TARI) approvate con il presente atto deliberativo hanno
effetto dal 1° gennaio 2019;
3) DI dare atto che sull’importo della tassa rifiuti (Tari), si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura percentuale
deliberata dalla provincia;
4) DI dare atto che il pagamento della tassa rifiuti ( Tari) avverrà in due rate, con le seguenti scadenze :
- Rata 1: scadenza 16 maggio 2019;
- Rata 2: scadenza 16 ottobre 2019;
5) DI rimandare per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, al vigente Regolamento
IUC;
6) DI demandare al Responsabile dell’Area Tributi l’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti la
presente deliberazione;
7) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e
successive modificazioni
8) DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.
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Deliberazione n. 57 del 19.12.2018 avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe e
delle scadenze del versamento Tari anno 2019”.
 
Dopo la relazione dell’assessore al Bilancio, Tributi e Turismo Silvia Adele Benzoni, il Sindaco
Presidente apre la discussione, i cui interventi e dichiarazioni, ai sensi dell’art. 50 – 5° comma
del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, sono riportati su supporti digitali,
che sono messi a disposizione dei Consiglieri richiedenti.
Il Presidente della Commissione Consiliare II da lettura del verbale della commissione
riunitasi in data 11.12.2018 nel corso della seduta la maggioranza ha espresso parere
favorevole e le minoranze si sono riservate di esprime il proprio giudizio in sede di consiglio.
 
 
Dichiarazioni di voto:
 
INVERNIZZI M.L.: favorevole
 
GATTI: favorevole
 
SCURRIA: favorevole
 

 
Presenti         n° 17
Votanti           n° 17
favorevoli      n° 17
contrari          n° ==
astenuti        n°  ==
 
Il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: il proposto ordine del giorno è
approvato all’unanimità.
 
 
Dopo di che, il Sindaco-Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della
deliberazione ottenendo il seguente risultato:
 
Presenti         n° 17
Votanti           n° 17
favorevoli      n° 17
contrari          n° ==
astenuti         n° ==
 
Al termine il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: la deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile all'unanimità.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

IL Sindaco
RICCARDO FASOLI

 

IL Segretario comunale
GIUSEPPE PARENTE
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