
 
 

COMUNE DI MONESIGLIO 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

OGGETTO: 

TARI (tassa sui rifiuti). Approvazione tariffe per l'anno 2019.           
 

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo alle ore venti e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALLIANO Giuseppe - Sindaco Sì 

2. VALESANO Ugo - Vice Sindaco Sì 

3. ROSSI Enrico - Assessore Sì 

4. BONETTO Mauro - Consigliere  Sì 

5. FELICIANI Matteo - Consigliere  Sì 

6. POVIGNA Giorgio - Consigliere  Sì 

7. ROMERO Andrea - Consigliere  Sì 

8. TARDITI Claudio - Consigliere  Sì 

9. BERTOLA Enrico - Consigliere  Sì 

10. AVENATI Pier Carlo - Consigliere Sì 

11. BALOCCO Mario - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLIANO Giuseppe nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in 

particolare i commi dal 639 al 705 hanno istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta 

Unica Comunale (IUC) e che tale imposta è composta da: 

· IMU (Imposta Municipale Unica): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

· TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi  indivisibili comunali; 

· TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti e servizio di igiene urbana, a carico dell’utilizzatore, 

inoltre detta tassa copre il 100% delle spese relative al servizio di gestione rifiuti; 

 

PRECISATO che con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi del comma 704 dell'art.1 

della citata legge, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, 

sia di natura patrimoniale che tributaria; 

 

ATTESO che il nuovo tributo: 

· è volto alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti come 

risultanti dal Piano Finanziario; 

· fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504/1992; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.14 in data 29/09/2014 e successive modifiche; 

 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. n.158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n.22/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 in data odierna, a seguito delle considerazioni 

ivi espresse, l’Ente ha riapprovato il Piano Finanziario per la gestione TARI anno 2019 con 

un costo complessivo di €. 137.401,00 suddiviso in costi fissi totali €. 72.443,00 e costi 

variabili totali €. 64.958,00;  

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

SOTTOLINEATO che a seguito della riapprovazione del Piano Finanziario TARI 2019 anzi 

citata, è necessario procedere ad una nuova approvazione delle tariffe TARI 2019, approvate 

da questo Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 in data 27/12/2018, in quanto 

è cambiata sia la somma costituente il 100% dei costi del servizio raccolta e smaltimento 

rifiuti solidi urbani 2019, sia la suddivisione di tali costi, nelle rispettive componenti della 

parte fissa e della parte variabile; 

 

DATO ATTO che: 



· nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 

previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle 

tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

· le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’Ente la scelta dei coefficienti di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. n.158/1999; 

 

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i 

coefficienti di produttività allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 

sostanziali; 

 

VISTO l’art.27 comma 8 della Legge n.448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art.53 della Legge 23/12/2000 n.388 è sostituito dal seguente: 16. 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. 28/09/1998 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, è 

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”; 

 

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 delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 

cui all’art.52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione e che a decorrere 

dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere 

inviate esclusivamente per via telematica, 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. 28/09/1998 n.360 e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 25/01/2019 che stabilisce il differimento dal 

28/02/2019 al 31/03/2019 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2019/2021 da parte degli Enti Locali; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019); 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato richiesto e formalmente 

acquisito agli atti il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio Amministrativo/Finanziario, espresso successivamente al controllo di regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis TUEL; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato richiesto e formalmente 

acquisito agli atti il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del Responsabile di 

Ragioneria, espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art.147/bis del TUEL; 

  

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente deliberazione; 



 

2) DI RIAPPROVARE, per le motivazioni in narrativa espresse, per l’anno 2019 le tariffe 

TARI, come da tabella allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, dando atto che tale tabella è contenuta al punto 8 del Piano Finanziario TARI 

anno 2019, approvato con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.4 in data 

odierna, che ad ogni buon conto si allega alla presente; 

 

3) DI QUANTIFICARE in €. 137.401,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui 

rifiuti “TARI”e di dare atto che le tariffe come sopra determinate garantiscono la copertura 

del 100% delle spese previste per l’anno 2019 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

solidi urbani; 

 

4) DI DARE ATTO che le tariffe riapprovate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2019 e che, ai sensi di legge, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così come 

determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art.19 del D.Lgs. 

n.504/1192, fissato nella misura del 5%; 

 

5) DI DEMANDARE al Responsabile del Tributo la trasmissione della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art.52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

Con successiva votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.134 comma 4 

del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

GALLIANO Giuseppe 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

SALVATICO Fabrizio 

 
 

 
  
                                                    




