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Deliberazione n. 32   del  22-12-2017       

      COPIA  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

       
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE 

RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA "TARI" PER 
L'ANNO 2018. 

 

Addì  ventidue del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciassette 

alle ore 18:30 nella sala delle adunanze. 
 
 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

BERBENNI GIOSUE' P ZERI GUIDO P 

BELOTTI GIANLUIGI P GABBIADINI ANTONELLO P 

BIAVA ALESSIO P ALGERI THOMAS P 

GOTTI FRANCESCO P CONTI STEFANO P 

BIAVA MARCO A VALENTI GUERINO P 

BELOTTI MATTEO P GABBIADINI ELENA P 

SUARDI MICHELA P   
   

ne risultano presenti totale n.  12 e assenti totale n.   1.  
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA ORLANDO ROSSELLA il 
quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERBENNI GIOSUE' 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonchè dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
VISTO l’art. 1, comma 704 della cit. legge 147/2013 che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES). 
 
VISTI i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, 
che: “650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria.; 651. 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.” 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede 
che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.” 
 
CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province 
una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche 
tributarie. 
 
DATO ATTO CHE: 
 
a) in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel comune di Cenate 
Sotto ha cessato di avere applicazione la TARES; 
 
b) il comune di Cenate Sotto ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha 
approvato il regolamento per l’applicazione della IUC imposta unica comunale – componente 
relativa alla tassa sui rifiuti TARI. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
a) dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe del 
tributo sui rifiuti TARI previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente 
nella determinazione delle tariffe; 
 
b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/12/2017 dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 
approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2018;  
 
c) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza 
domestica e non domestica; 
 
d) il servizio Tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del 
tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come 
sopra approvato; 
 
DATO ATTO CHE: 
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a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano 
Finanziario; 
b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati 
fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 
158/1999; 
c) si è mantenuto in continuità anche la differenziazione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche; 
 
Ritenuto opportuno dover stabilire per il versamento della TARI 2018 un numero di rate pari a 2 
(due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito 
specificate: 
 

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 giugno 2018; 
 
- 2^ rata saldo, con scadenza 30 dicembre 2018; 
 
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 giugno 2018 (versamento in un’unica soluzione). 
 
Il versamento della TARI per l’anno 2018 è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24). 

 
VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone 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, 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.  
 
RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte 
integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la 
determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2018. 
  
RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2012, il quale dispone 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 delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. (Omissis…….)”. 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno 
triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 
 
RICHIAMATO l’art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis 
all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, 
disponendo che: «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico 
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individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle 
attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico 
individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una 
riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani». 
 
RITENUTO, in analogia con quanto stabilito con il regolamento per l’applicazione della TARI per 
le utenze domestiche, di applicare la medesima riduzione della tariffa del tributo TARI alle utenze 
che effettuano il compostaggio aerobico ai sensi del comma 19-bis all’articolo 208 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente». 
 
VISTI: 
 
- l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza 
all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella 
determinazione delle tariffe; 

  
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Con l’assistenza del Segretario Comunale in ordine all’oggetto, alle finalità e alla procedura del 
presente atto, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI NOMINARE quale funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) la 
Dott.ssa Rossella Orlando; 
 

3. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non 
domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei 
contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2018; 

  
4. DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” per l’anno 2018 nella misura 

risultante dall’allegato quadro riepilogativo delle tariffe, e qui di seguito riportate: 
 

Numero Componenti Tariffa Fissa Tariffa variabile 

 €/mq €/comp. nucleo 

1 0,3065 34,9305 

2 0,3577 69,861 

3 0,3942 89,5345 

4 0,4234 113,5515 

5 0,4526 141,9485 

6 o più 0,4746 163,7755 
 

    

 Utenza Tariffa Fissa Tariffa variabile 

   €/mq €/mq 
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1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3753 0,5423 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,6647 0,9618 

3 Stabilimenti balneari 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,4824 

5 Alberghi con ristorante 0 0 

6 Alberghi senza ristorante 0,7731 1,1196 

7 Case di cura e riposo 0 0 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,963 1,3963 

9 Banche ed istituti di eredito 0,5108 0,7399 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 0,8953 1,2943 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,171 1,6944 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,7957 1,1483 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,9405 1,3581 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,6059 0,8773 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,7415 1,0702 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,9395 3,1636 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,2918 2,3781 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,872 2,0719 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,8763 2,7113 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,9287 3,9652 

21 Discoteche, night-club 0 0 

    

 
5. DI APPROVARE per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e 

il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato: 
 

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 giugno 2018; 
 
- 2^ rata saldo, con scadenza 30 dicembre 2018; 
 
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 giugno 2018 (versamento in un’unica soluzione). 
 
Il versamento della TARI per l’anno 2018 è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24). 

 
6. DI APPLICARE, in analogia con quanto stabilito con il regolamento per l’applicazione 

della TARI per le utenze domestiche, di applicare la medesima riduzione della tariffa del 
tributo TARI alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico ai sensi del comma 
19-bis all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 

7. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà 
essere riscosso unitamente alla Tassa “TARI”. 

 
8. DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2018 ai sensi 

dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000. 
 
9. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, ovvero entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
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Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l’art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 
147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che 
precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO BERBENNI GIOSUE' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 

 
 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio 
on-line il giorno 12-01-2018  fino al 27-01-2018. 
 

Addì, 12-01-2018     
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
La   presente   deliberazione,  non   soggetta  a  controllo,  è  divenuta 
 
esecutiva il  

 
  

Cenate Sotto, 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Cenate Sotto,12-01-2018 
 

  
              
   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 


