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DELIBERAZIONE N° 48 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 

SUI SERVIZI  (TARI)  ANNO 2019 

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore ventuno e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

RICCA Luigi Sergio - Presidente Sì 

CAMMARATA GIUSEPPINA - Consigliere Sì 

COMINETTO PAOLO - Consigliere Sì 

COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere Sì 

FERRO DANIELA - Consigliere Sì 

ROSSETTO PAOLA - Consigliere Sì 

TONINELLI SILVIA - Consigliere Giust. 

VARESIO ROBERTO - Consigliere Giust. 

CERESA GRAZIA - Consigliere Sì 

BRUNO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

GAMBONE LUCA - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FASCIO dr. Luca il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA Luigi Sergio nella sua qualità di 

SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 



CC/48/2018  

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 

SUI SERVIZI  (TARI)  ANNO 2019           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta; 

 

- Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

 

-Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012 

 

- Con voti: n. 9 favorevoli, n. // contrari, n. // astenuti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 18/12/2018  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  (TARI)  

ANNO 2019           

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 1, della legge n. 147 del 27/12/2013, con il quale viene stabilito: 

 

- comma 639 - È istituita l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale 

propria (IMU), dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), 

quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- comma 650 - La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

autonoma obbligazione tributaria; 

- comma 654 - In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio; 

 

RICORDATO che con deliberazione del C.C. n. 22/2014, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del 

tributo comunale sui rifiuti; 

 

RICORDATO, inoltre, che all’art. 11 di detto Regolamento è previsto che la determinazione della 

tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani predisposto dal soggetto gestore del servizio e che lo stesso piano finanziario deve essere 

approvato dal Consiglio Comunale; 

 

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;  

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 47, assunta in questa seduta, che chiude con una differenza tra costi e ricavi 

di € 323.913,09; 

 

RICHIAMATO l’art. 12 del Regolamento per l’applicazione della TARI, con cui si stabilisce che il 

C.C., contestualmente all’approvazione della tariffa, individua anche la percentuale di ripartizione 

dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche; 

 

VISTO che all’art. 13, comma 5, viene demandata sempre a decisione del C.C. la percentuale di 

copertura dei costi da attribuire alla quota variabile ed alla quota fissa, prevista per le utenze 

domestiche; 

 

VISTO che all’art. 14, punto 3), viene ancora demandata al Consiglio Comunale la individuazione 

della tariffa da applicare alle utenze non domestiche, in rapporto alla loro capacità di produzione 

rifiuti; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 



1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

 

2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “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; 

 

4. Di stabilire che per l’anno 2019 la percentuale di ripartizione dei costi totali del servizio è del 55 

% per le utenze domestiche e del 45 % per le utenze non domestiche; 

 

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 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. 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di 

deliberazione sopra esposta. 

 

Bollengo,  28/12/2018 

IL SINDACO 

Luigi Sergio RICCA 

 

 

 

 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 28/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_CERVELLIN Daniela 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 28/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

CERVELLIN Daniela 

 



TARIFFE  SERVIZIO RSU 

 

ANNO 2019 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Tariffa fissa …..…€ 0,70/mq 

 

Tariffa variabile…..€ 28,50/abitante 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

       Quota fissa Quota variabile Totale 

 

1.Musei,biblioteche,scuole,ecc.   0,70        2,40  € 3,10 

2.Campeggi,distributori,imp.sportivi  0,70        2,80  € 3,50 

3.Stabilimenti balneari    0,70        2,40  € 3,10 

4.Esposizioni,autosaloni,magazzini,capannoni o  

   Locali comm.vuoti,aree rimessaggio  0,70        0,80  € 1,50 

5.Alberghi con ristorante    0,70        3,00  € 3,70 

6.Alberghi senza ristorante   0,70        2,80  € 3,50 

7.Case di cura e riposo    0,70        2,30  € 3,00 

8.Uffici,agenzie,studi profess.   0,70        2,85  € 3,55 

9.Banche,ist.credito    0,70        2,90  € 3,60 

10.Negozi abb.,calz.,librerie,ferramenta  0,70        2,90        € 3,60 

11.Edicole,farmacie,tabaccai   0,70        3,05  € 3,75 

12.Att.art.tipo parrucch.,estetista   0,70        2,75  € 3,45 

13.Carrozzerie,autoofficine,elettrauto  0,70        2,80  € 3,50 

14.Att.ind.con capannoni produzione  0,70        2,55  € 3,25 

15.Att.artig.prod.beni specifici   0,70        2,70  € 3,40 

16.Ristoranti,trattorie,pizzerie   0,70        3,30  € 4,00 

17.Bar,caffè, pasticcerie    0,70        3,15  € 3,85 

18.Supermercato.pane e pasta,macell.  0,70        3,05  € 3,75 

19.Plurilicenze alimentari e/o miste  0,70        2,90  € 3,60 

20.Ortofrutta,pescherie,fiori e piante  0,70        3,50  € 4,20 

21.Discoteche,nigh club    0,70        3,50  € 4,20 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

( RICCA Luigi Sergio) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( FASCIO dr. Luca) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009) 

 

REG.PUBBL. N° 89 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

decorrenti dal 08/03/2019 

 

Bollengo, lì 08/03/2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(FASCIO dr. Luca) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i) 

 

o Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 

o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs. 

267/2000. 

 

Bollengo, lì __________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( FASCIO dr. Luca) 
 

 
 

 

 

 

 

 


