
 
 

 

         

Deliberazione n. 7  

del 28-03-2019 

 

           COPIA 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, 

presso la Sala Consiliare di Via Papa Giovanni n. 24, si è 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:  
 

 

TOGNI GIUSEPPE P VALOTA GIOVANNI P 

BRITTA MARIA P PEZZONI FRANCESCA P 

TAIOCCHI DANIELE A AMBROSINI RUDY A 

PALAZZINI ROBERTO P IMBERTI GIAMAICA P 

LORENZI CRISTIAN P DEL CARRO EMANUELE P 

DI PALMA CARMELA P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor TOGNI 

GIUSEPPE in qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, PIANO TARIFFARIO E RELAZIONE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019. 
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Alle ore 21.03 si pone in discussione l’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

Il Sindaco illustra il Piano finanziario e tariffario relativo alla TARI oggetto di 

approvazione. 

 

Il cons. Imberti chiede chiarimenti in merito alla mancata indicazione dei dati 

relativi al materiale reciclato quale alluminio e ferro. 

 

Il Sindaco risponde che chiederà alla Servizi Comunali i dati mancanti. 

***** 

 

Premesso che con Deliberazione n. 29 del 16/07/2010, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al Regolamento del 

Consiglio Comunale che prevede all’art. 19 la registrazione integrale degli 

interventi; 

 

Considerato che la suddetta registrazione, depositata presso la Segreteria 

Comunale, fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, 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: 

1. l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente 

patrimoniale; 

2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

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

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

- il comma 651 nel quale si stabiliscono i criteri per l’individuazione del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione 

della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 

(ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a propria cura e spese i produttori); 

- il comma 662 il quale prevede che i comuni applicano il tributo in base a 

tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 

uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento del Tributo 
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comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla 

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

- il comma 683 in base al quale le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun 

anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 

quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con 

effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 

relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 

RICHIAMATO l’art. 7 – comma 9 – del D.L.78/2015 che così recita: “All’art. 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 654 è aggiunto il seguente: 

“654-bis. 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)”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 – comma 26 della Legge n. 208/2015 che così recita “Al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa 

l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l’anno 2015”; 

 

RICHIAMATA la Legge di Bilancio  n.145 del 30 dicembre 2018 che non prevede 

la conferma del blocco dei tributi comunali per l’anno 2019, consentendo 

quindi alle amministrazioni comunali di aumentare le aliquote e le tariffe rispetto 

a quelle deliberate nell’anno 2015; 

 

RICHIAMATO il comma 1093 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145  - Bilancio 

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021 – che proroga al 2019 la modalità di misurazione della TARI da 

parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario. 

 

CONSIDERATO che l’art.1, comma 653, della legge 147/2013 aveva 

originariamente previsto l'obbligo di avvalersi, nella determinazione dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, anche delle risultanze dei fabbisogni standard e 

che l'applicazione della disposizione, è stata poi rinviata a decorrere dal 2018 

dalla Legge 208/2015; 

 

VISTO il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno che differisce al 28 

febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

locali 2019/2021;  
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VISTO il successivo Decreto 25 gennaio 2019 di ulteriore differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 

marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2019; 

 

PRESO ATTO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/07/2014 è stato 

approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti nel 

territorio di questo Comune (TARI); 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 

dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il 

Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, 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; 

 

VISTI: 

- il piano finanziario che definisce l’importo da coprire con la TARI per il 

servizio rifiuti nell’anno 2019; 

- il piano tariffario dal quale si desumono le tariffe da applicare nell’anno 

2019 finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 

per il corrente anno, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 

654 della citata L. 147/2013; 

- la relazione di accompagnamento al piano finanziario ed al piano 

tariffario nel quale sono indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al 

D.P.R. 158/1999 e le motivazioni che hanno portato a tale definizione; 

 

VISTI ED ACQUISITI: 

- il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio 

interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti nostro protocollo 1401 del 

14.03.2019, rilasciato in data 13.03.2019 ai sensi dell’articolo 239, comma 

1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 

modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 

ottobre 2012 n. 174 

 

Con voti favorevoli nr.9, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata 

di mano; 

 

D E L I B E R A 
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1. di prendere atto di quanto esposto in premessa; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della citata L. 147/2013 i 

seguenti documenti, qui allegati quali parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione: 

- il PIANO FINANZIARIO, che definisce l’importo dei costi da coprire con la 

TARI per il servizio rifiuti nell’anno 2019; 

- il PIANO TARIFFARIO, dal quale si desumono le tariffe da applicare 

nell’anno 2019 e finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi 

del servizio per il corrente anno, in conformità a quanto previsto dell’art. 

1, comma 654 della citata L. 147/2013; 

- la RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO al piano finanziario ed al piano 

tariffario, nella quale sono indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al 

D.P.R. 158/1999 e le motivazioni che hanno portato a tale definizione. 

3. di definire pertanto le tariffe per l’anno 2019 della Tassa sui Rifiuti (TARI) come 

segue: 

 

A) Utenze domestiche 

 

Utenze domestiche - Tariffe TARI anno 2019 

Pers. Descrizione 
Quota fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 
Componente nucleo 

familiare 
0,455157 29,11 

2 
Componenti nucleo 

familiare 
0,531016 58,23 

3 
Componenti nucleo 

familiare 
0,585202 74,61 

4 
Componenti nucleo 

familiare 
0,628550 94,62 

5 
Componenti nucleo 

familiare 
0,671898 118,28 

6 
Componenti nucleo 

familiare 
0,704409 136,48 

 

B) Utenze non domestiche 

 

Utenze non domestiche Tariffe TARI anno 2019 

Cat. Descrizione Quota fissa Quota 
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(€/Mq) variabile 

(€/Mq) 

Cat. Descrizione 
Quota fissa 

(€/Mq) 

Quota 

variabile 

(€/Mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,305570 0,4821180 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,541190 0,853387 

3 Stabilimenti balneari 0,371838 0,588030 

4 Esposizioni, autosaloni 0,268754 0,428109 

5 Alberghi con ristorante 0,883575 1,395422 

6 Alberghi senza ristorante 0,629547 0,993495 

7 Case di cura e riposo 0,717905 1,132896 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,784173 1,239039 

9 Banche ed istituti di credito 0,416017 0,656669 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,728949 1,148464 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,953525 1,503688 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,647955 1,018970 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,765765 1,205073 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,493329 0,778379 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,603776 0,949623 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,513596 7,115096 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,652110 5,752224 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi 
1,524167 2,404485 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,527849 2,405900 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,074578 9,575483 

22 Discoteche, night club 0,986659 1,557467 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

 

4. Di stabilire quali scadenze di pagamento della Tassa Rifiuti per il corrente 

anno le seguenti date: 

 

–    Acconto 28 giugno 2019 

- Saldo 30 settembre 2019; 

 

5. Di dare atto che è espressamente mantenuto in vigore dal comma 666, art. 1 

della citata L. 147/2013, la quota del tributo ambientale provinciale;  

 

6.  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle finanze sul portale 
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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 (L. 214/2011) e della nota MEF del 28 febbraio 2014; 

 

7. di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.          
 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

F.to TOGNI GIUSEPPE         F.to ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 
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____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-04-2019 al giorno 

17-04-2019. 

Cavernago, li 02-04-2019                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 

____________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-04-2019 per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 

18.8.2000, n.267. 

Cavernago, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 

____________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28-03-2019. 

Cavernago, li 02-04-2019                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 
 

PARERE:  Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267. 

Il Responsabile del servizio interessato 
 

F.to GIULIVI EMILIA 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e 147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo  

18.08.2000 n. 267. 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 

F.to GIULIVI EMILIA 
 


