
 

N. 40/2018 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 19/12/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 
E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

L’anno  2018 addì  19 del  mese di  dicembre alle  ore  21:00 si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale 
appositamente convocato.

All’appello risultano:

ANTOGNAZZA ERICA CONSIGLIERE Presente

BASCIALLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

CANDIANI STEFANO CONSIGLIERE Assente

CLERICI MARIO PRESIDENTE del CONSIGLIO Presente

FRATTINI ROMINA CONSIGLIERE Presente

MARTEGANI FEDERICO CARLO CONSIGLIERE Presente

MORBI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

DEMARCHI CHANTAL CONSIGLIERE Assente

PULEO SALVATORE CONSIGLIERE Presente

TRAMONTANA ROSARIO CONSIGLIERE Presente

BERNARDONI ALICE CONSIGLIERE Assente

CODATO ROLANDO CONSIGLIERE Presente

GHERBINI AURELIANO CONSIGLIERE Presente

CAVALOTTI LAURA FIORINA CONSIGLIERE Presente

FERRARIO ERMANNA CONSIGLIERE Presente

PLEBANI ALFIO CONSIGLIERE Presente

Assenti: 3, Candiani Stefano, Demarchi Chantal, Bernardoni Alice.
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Presenti  13:  Antognazza  Erica,  Bascialla  Giuseppe,  Clerici  Mario,  Frattini  Romina,  Martegani 
Federico,  Morbi  Alessandro,  Puleo  Salvatore,  Tramontana  Rosario,  Codato  Rolando,  Gherbini 
Aureliano, Cavalotti Laura Fiorina, Ferrario Ermanna, Plebani Alfio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa BELLEGOTTI MARINA.

Sono presenti il Vice Sindaco Ceriani Claudio e gli Assessori: Accordino Franco Roberto, Colombo 
Marinella, Martegani Erika, Pipolo Vito 

(i  contenuti  degli  interventi  sono  disponibili  in  un  file  audio-video  depositato  in  un  archivio  
informatico presente sul portale web comunale) 

Il  Presidente  CLERICI  MARIO,  constatata  la  legalità  dell'adunanza,  pone  in  discussione  il 
seguente argomento all'ordine del giorno

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 E 
DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

Relaziona l'Assessore COLOMBO MARINELLA.

Interviene il Consigliere Cavalotti, per rilevare che prima di rinegoziare i mutui occorre monitorare e 
verificare.

Interviene il Consigliere Codato, il quale fa delle precisazioni circa i livelli raggiunti a Tradate dalla 
raccolta  differenziata  in  quanto  è  cambiato  un  algoritmo e  quindi  i  valori  sono  differenti  e  in 
proposito chiede che alla delibera venga allegato un documento di ARPA in suo possesso che 
riporta i dati del 2017. Ritiene necessaria una commissione ad hoc e anticipa il voto negativo del 
gruppo consiliare Partito Democratico.

L’Assessore Pipolo replica al Consigliere Codato.

L’Assessore Colombo replica al Consigliere Cavalotti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce la tassa sui rifiuti 
TARI, quale componente della Imposta Unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TIA e della TARES;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2014 è stato approvato il 
Regolamento Comunale che disciplina la componente TARI della I.U.C., da ultimo modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2015;

Visto che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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; 

Premesso che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 
di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati,  comprensivi  di  tutti  i  costi  per  investimenti  e 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi  
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 
strade pubbliche; 

Premesso, altresì, che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e definiti ogni anno 
sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) 
e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
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Atteso che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali  di classificazione ed individuazione del complesso 
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei 
costi tra fissi e variabili; 

Esaminati il Piano Finanziario TARI 2019 (Allegato A) e la Relazione Accompagnatoria (Allegato 
B),  predisposti  dalla  Società  partecipata  Seprio  Patrimonio  Servizi  s.r.l.,  soggetto  gestore  del 
servizio di igiene ambientale per il Comune di Tradate, dai quali si evince la copertura del costo del 
servizio di igiene ambientale erogato alla cittadinanza per complessivi  euro 2.226.049,46 (oltre 
quota TEFA, pari ad euro 89.041,98); 

Valutato che  il  Piano  Finanziario  TARI  2019,  così  come  predisposto  dal  soggetto  gestore, 
consente  di  confermare,  per  l'esercizio  in  questione,  le  tariffe  già  applicate  nell'anno  2018  al 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, avvalendosi inoltre, come richiesto dall'articolo 
1,  comma  653,  della  Legge  n.  147/2013,  delle  risultanze  dei  fabbisogni  standard  nella 
determinazione delle tariffe stesse; 

Precisato, pertanto, che la previsione di entrata relativa al tributo TARI anno 2019 ammonta ad 
euro 2.226.049,46 (oltre quota TEFA, pari ad euro 89.041,98);

Preso atto del parere tecnico e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
267/00, dal Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Elena Valeggia; 

Richiamato il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione dell'Ente nel proprio verbale n. 
24 del 28.11.2018, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 

Visti:
• il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata; 
• lo Statuto Comunale dell’Ente; 
• il D.lgs. n. 267/00; 

Con VOTI espressi in forma palese:
favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Codato, Gherbini, Cavalotti e Ferrario), astenuti zero 

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario TARI 2019 (Allegato 
A) e la Relazione Accompagnatoria (Allegato B) del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti 
redatti  dalla  Società  partecipata  Seprio  Patrimonio  Servizi  s.r.l.,  soggetto  gestore  del  servizio 
pubblico in parola per il Comune di Tradate;

2.  di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti 
per l’anno 2019 è di complessivi euro 2.226.049,46 (oltre quota TEFA, pari ad euro 89.041,98) da 
coprire attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.;

3. di confermare, quindi, per l'esercizio 2019 il piano tariffario già applicato nell'anno 2018, come 
dimostrato nella Relazione Accompagnatoria (Allegato B);

4.  di  ribadire che  le  scadenze  e  le  modalità  per  il  versamento  della  TARI  2019  vengono 
definitivamente determinate come segue: 

prima rata scadenza versamento 31.05.2019
seconda rata scadenza versamento 31.07.2019
terza rata scadenza versamento 30.09.2019
quarta rata scadenza versamento 30.11.2019

versamento mediante modello F24 
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5. di dare mandato al soggetto gestore del servizio di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 
158/1999, copia del Piano Finanziario all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti;

CON successiva e separata votazione che ha riportato il seguente esito:
favorevoli n. 9, contrari zero, astenuti n.3 (Gherbini, Cavalotti e Ferrario) e Codato non partecipa

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4,  del  TUEL,  al  fine  di  consentire  al  soggetto  gestore  di  predisporre  le  idonee  trasmissioni, 
pubblicazioni e l’elaborazione delle fatturazioni in tempo utile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il PRESIDENTE del CONSIGLIO Il SEGRETARIO

CLERICI MARIO BELLEGOTTI MARINA

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1644/2018 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL 

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE  ANNO 2019  E  DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE 

TARIFFE. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 05/12/2018 

Sottoscritto dal Responsabile
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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SETTORE FINANZIARIO  

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  1644/2018 del  SETTORE  FINANZIARIO ad  oggetto:  APPROVAZIONE 

PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  DI  IGIENE  AMBIENTALE  ANNO  2019  E 

DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma 

del  Decreto legislativo n.  267 del  18 agosto 2000,  parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla 

regolarità tecnica.

Tradate, 05/12/2018 

Sottoscritto dal Responsabile
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 19/12/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE ANNO 2019 E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 21/12/2018.

Tradate, 21/12/2018 Sottoscritto da
GRUGNI MARCO ATTILIO

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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