
                    

 
COMUNE DI VALLE LOMELLINA 

Provincia di Pavia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Delibera N. 
 

5 

Adunanza del 
 

04.04.2019 

Oggetto: 
 
APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO,  TARIFFE E 
SCADENZE TARI  2019 
 

 
L’anno duemiladiciannove  il giorno quattro  del mese di a  ore 21,00 nella sala consiliare. 

Previa l’osservanza delle formalità della vigente normativa,vennero oggi convocati a seduta i    

componenti del Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 

Consigliere 
 

Presente  Assente 

CARABELLI PIER ROBERTO 
 

X  

CARABELLI DANIELA 
 

X  

BLANCHETTI ROSA ANTONIA 
 

X  

FERRARI LUIGI MARIO 
 

X  

PASCOLI MATTEO 
 

 x 

DI BENEDETTO GIUSEPPE 
 

X  

BERTOLETTI MAURIZIO 
 

X  

FUSETTO GIULIANO 
 

X  

VIALE WILLIAM 
 

 X 

FASSARDI CLAUDIO 
 

 X 

DOLMARK  ANGELINA CLARA 
 

 X 

             
                           Totale 

7 4 

 
Assiste alla seduta D’ANGELO Dott.FRANCESCO Segretario Comunale. 
 
Partecipa all’adunanza in qualità di assessore esterno il Sign. CERRA STEFANO 
 
Presiede il Sig. CARABELLI PIER ROBERTO-Sindaco-il quale sottopone ai presenti la proposta di  
deliberazione di cui all’oggetto. 
 

 ORIGINALE 
 
 COPIA CONFORME 
 

PROT. 1189  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili), 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali, 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, di istituzione 
della TARES; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 
 
683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
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’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; 
 
DATO ATTO che il C.l.i.r, attuale gestore del servizio, ha comunicato la stabilità delle quote per l’anno 2019 e che il 
piano tariffario viene proposto con un adeguamento dei maggiori costi di servizio gestione piazzola, 
spazzamento strade e aree pubbliche, servizi non gestiti dal C.l.i.r., 
 
VISTO l’allegato piano finanziario e le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, predisposto e allegato alla 
presente, 



 
DATO ATTO che allo stato attuale è fissato al 31/03/2019 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2019-2021 
approvato con deliberazione di giunta municipale numero 13 del 22.03.2019, 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi” 
(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede : 
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle 
sue competenze. 
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata 
motivazione nel testo della deliberazione.” 
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 
 
DI DARE ATTO che per l’anno 2018 gli enti pubblici nell’approvazione delle tariffe dovevano tenere conto delle 
normativa introdotta dal Dipartimento delle Finanze pubblica e le relative “Linee guida interpretative per 
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”  sulla prima applicazione dei costi 
standard, e che le tariffe e il pef così come elaborati sono in linea con le normative sopra dette, normativa 
attuata dall’ente 
 
CONSIDERATO di stabilire inoltre le scadenze per l’emissione dei ruoli e nello specifico  
40% entro il  31.05.2019 
40% entro il  31.07.2019 
20% a saldo entro il 15.10.2019 
E ritenuto pertanto di dare direttive in ordine alla emissione del ruolo 2019  rimandando alla Giunta eventuali variazioni 
delle scadenze fissate nella presente seduta 
  
Con voti  unanimi favorevoli 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 
2) DI APPROVARE  l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 e le tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2019, come risultanti da prospetto allegato, 
 
3) DI DARE ATTO CHE  le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019, 
disponendo di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 (attualmente al 31.03.2019) e di procedere alla pubblicazione secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, 
 
CONSIDERATO di stabilire inoltre le scadenze per l’emissione dei ruoli e nello specifico  
40% entro il  31.05.2019 
40% entro il  31.07.2019 
20% a saldo entro il 15.10.2019 
E ritenuto pertanto di dare direttive in ordine alla emissione del ruolo 2019 rimandando alla Giunta eventuali variazioni 
delle scadenze fissate nella presente seduta 
 
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO 
TARIFFA=PARTE FISSA    + PARTE VARIABILE 
Somma di :                       PF           Somma di:                      PF 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche 

 
25.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto RSU 18.513,00 

CARC Costi amministrativi accertamento, 
riscossione, contenzioso (mancati incassi) 

 
20.000,00 

 Costi personale da imputare a CGG -6.479,55 

   CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU 205.193,00 
CGG Costi generali di gestione 31.864,00  Costi personale da imputare a CGG -68.317,55 
 Costi personale da CSL-CRT-CRD 82.882,10 CRD Costi di raccolta differenziata per 

materiale 
23.100,00 

CCD Costi comuni diversi 18.000,00  Costi personale da imputare a CGG -8.085,00 
AC Altri costi 14.330,00 CTR Costi di trattamento e riciclo 10.000,00 
CK Costi d’uso del capitale 1.000,00  Trasferimento statale scuole  
 TOTALE PARTE FISSA (iva compresa) 193.076,10  Totale parte variabile (iva compresa) 173.923,90 
 Pari al 52,61%  Pari al  47,39% 

 
Totale costi PF                 367.000,00 

Totale costi da riparametrare      367.000,00  83,14 % articolazione su utenze domestiche 
                      16,86 % articolazione su utenze non domestiche 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 costi fissi €/mq. per classe ripartizione costi variabili per 

utenza 
UD con 1  componente  €                 1,26   €              92,66  
UD con 2  componenti  €                 1,47   €            164,81  
UD con 3  componenti  €                 1,62   €            202,56  
UD con 4  componenti  €                 1,74   €            243,66  
UD con 5  componenti  €                 1,86   €            297,58  
UD con 6 o più componenti  €                 1,95   €            335,14  

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
costi fissi 
€/mq.per classe 

Costi variabili 
€/mq per classe 

Totale al 
mq 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €             0,78069   €               0,69560   €         1,47629 

02 - Campeggi, distributori carburanti  €               1,63457   €               1,47414   €         3,10871  

03 - Stabilimenti balneari  €               0,92707   €               0,83205   €         1,75912  

04 - Esposizioni, autosaloni  €               1,00148   €               0,90763   €         1,90911  

05 - Alberghi con ristorante  €               2,61043   €               2,35167   €         4,96210  

06 - Alberghi senza ristorante  €               1,95172   €               1,75238   €         3,70411  

07 - Case di cura e riposo  €               2,31767   €               2,09216   €         4,40983  

08 - Uffici, agenzie, studi professionali  €               2,70924   €               2,44438   €         5,15361  

09 - Banche ed istituti di credito  €               1,40402   €               1,26760   €         2,67162 

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli  €               2,62019   €               2,35930   €         4,97949  

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €               2,61043   €               2,35435   €         4,96478  
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere  €               1,75655   €               1,57848   €         3,33504  

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €               2,24448   €               2,01992   €         4,26441  

14 - Attività industriali con capannoni di produzione  €               2,04443   €               1,84602   €         3,89045  

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici  €               2,46161   €               2,20907   €         4,67069  

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  €            11,80793   €            10,61329   €       22,42123  

17 - Bar, caffè, pasticceria  €               8,88035   €               7,97803   €       16,85838  

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.  €               4,29379   €               3,86060   €         8,15439  

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste  €               3,75707   €               3,36832   €         7,12539  

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €            14,78431   €            13,30207   €       28,08638  

21 - Discoteche, night club  €               2,53724   €               2,29014   €         4,82738  

 
 
 
 

 



 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ed alla compatibilità monetaria ai 
sensi T.U. 267/00. 

IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO 
F.to Rolè Sara Maria 

 
 

----------------------------------- 

 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile e attestazione copertura 
finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi 

T.U. 267/00. 
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA 
                   F.to Rolè Sara Maria 

 
----------------------------------- 

 

Letto,firmato e sottoscritto 

             IL SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
F.to Carabelli Pier Roberto                                                                     F.to D’Angelo Dott. Francesco 

 
-----------------------------------                                                                       ---------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 11-04-2019..rimanendovi 
per 15 gg. consecutivi a tutto il 25-04-2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000 e della legge 69 del 18 6 2009 articolo32.  

                                                                                                   IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
                                                                                                      F.to D’Angelo Dott. Francesco 

                                                   
                                                                                                       ----------------------------------- 

 

 ORIGINALE della Deliberazione 
 COPIA CONFORME alla Deliberazione,per uso amministrativo 

                                                                                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
                                                                                             f.to    D’Angelo Dott. Francesco 

Addì _11-04-2019_______ 
                                                                                                 ---------------------------------- 

 

UFFICIO INCARICATO DELL’ESECUZIONE 

 Ufficio Segreteria                         Ufficio Tecnico                               Ufficio Tributi           
 Ufficio Ragioneria                        Ufficio Servizi Esterni                    ________________           
 Ufficio Vigili                                Ufficio Staff           
 Ufficio Servizi Sociali                  Ufficio Anagrafe Elettorale           

 

ATTO DA INVIARE A : 

 PREFETTURA DI PAVIA          CAPIGRUPPO                              _________________    

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 per decorrenza del termine di cui all’art.134,comma 3 del D.Lgs. 267/2000   

                                                                                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
                                                                                                 D’Angelo Dott. Francesco 

                                                                                                                    --------------------------------- 

 


