
DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

N. 7 del 21-03-2019

O G G E T T O : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI -
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 21:15 nella sala delle adunanze

Consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Pubblica di Prima convocazione,

sessione  Ordinaria, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE,  ANNA CLAUDIA BIANCHI, verbalizzante, che procede

all’appello nominale. Risultano presenti:

Cognome Nome Presente Assente
DACARRO SIMONA Presente
MILANESI ELISA Presente
ACHILLE MARCO Presente
COSCIA ANDREA Presente
GARAVANI GIUSEPPINA Presente
GIORGI CRISTIANO

GIOVANNI
Presente

CASELLA CLAUDIO Presente
LUCARELLI ROSA Assente
GATTI LUIGI Assente
ACHILLI GIULIO Assente
FINARDI MARCO

MAURIZIO
Presente

T O T A L I    8    3

La Sig.ra   SIMONA DACARRO  nella sua qualità di SINDACO assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina
della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 11 in data 30/04/2016, il quale all’articolo 8 co.5 demanda al Consiglio
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorita� competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, predisposto da Broni
Stradella S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e
dei servizi di igiene ambientale ed integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune per
la gestione del servizio, approvato con propria precedente deliberazione n. 6 del 21.03.2019,
dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di €. 230.000,00, così� ripartiti:

COSTI FISSI €   59.431,24
COSTI VARIABILI € 170.568,76

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che
e� stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
sono stati previsti, coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50
per cento di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato DPR 158/1999
avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
la tariffa e� 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 quantita� di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entita� dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio
.

Viste le seguenti tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate
sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare Ka
Quota fissa
(€/mq/anno)

Kb
Quota variabile
(€/mq/anno)

1 componente 0,84 0,331704 0,70 83,894560

2 componente 0,98 0,386988 1,40 167,789120

3 componente 1,08 0,426477 2,00 239,698742

4 componente 1,16 0,458068 2,40 287,638491

5 componente 1,24 0,489659 2,90 347,563177

6 o piu� componenti 1,30 0,513352 3,40 407,487862



Utenze non domestiche

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,220921 0,838703

4.    Esposizioni, autosaloni 0,207113 0,744349

5.    Alberghi con ristorante 0,738705 1,843050

7.     Case di cura e riposo 0,655860 1,639665

8.    Uffici, agenzie, studi professionali 0,690378 1,949985

9.   Banche ed istituti di credito 0,379708 1,002250

10.Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,6000629 1,912243

12.Attivita� artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

0,497072 1,782244

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,635148 1,987727

14. Attivita� industriali con capannoni di produzione 0,296862 1,153217

15. Attivita� artigianali di produzione beni specifici 0,379708 1,870308

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,341434 8,217841

17. Bar, caffe�, pasticceria 2,512979 6,252533

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,063183 4,403192

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalita� di riscossione dell’Imposta unica
comunale, la Legge di stabilita� 2014 come modificata ai sensi del D.L. 16/2014 convertito in L.
68/2014 e dall’art. 1 del D.L. 88/2014 ha previsto che la riscossione della TARI potra� essere
effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

Dato atto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2019:

Acconto 01.07.2019

Saldo 15.10.2019

Pagamento in unica soluzione 01.07.2019

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purche� entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno



di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali e� differito al 28 febbraio 2019 …”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del
2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali e� ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

VISTA la L. 31 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. n. 302 del 31
dicembre 2018, con la quale e� stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2019;

VISTA la legge di bilancio 2019 n. 145 del 31.12.2018 con la quale e� stato rimosso il blocco dei
tributi locali per l’anno 2019;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021, deliberato
dalla Giunta Comunale con Delibera n. 42 del 26/07/2018 e approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 26 del 27/09/2018;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento generale delle entrate;

Visto il parere di regolarita� tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del  Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarita� contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.,
rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del  Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;

Con voti  unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1)  di richiamare quanto in premessa e di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1,
comma 683, della legge n. 147/2013, le seguenti tariffe TARI relative alle utenze domestiche e
non domestiche:

Utenze domestiche

Nucleo familiare Ka
Quota fissa
(€/mq/anno)

Kb
Quota variabile
(€/mq/anno)



1 componente 0,84 0,331704 0,70 83,894560

2 componente 0,98 0,386988 1,40 167,789120

3 componente 1,08 0,426477 2,00 239,698742

4 componente 1,16 0,458068 2,40 287,638491

5 componente 1,24 0,489659 2,90 347,563177

6 o piu� componenti 1,30 0,513352 3,40 407,487862

Utenze non domestiche

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,220921 0,838703

4.    Esposizioni, autosaloni 0,207113 0,744349

5.    Alberghi con ristorante 0,738705 1,843050

7.     Case di cura e riposo 0,655860 1,639665

8.    Uffici, agenzie, studi professionali 0,690378 1,949985

9.   Banche ed istituti di credito 0,379708 1,002250

10.Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,6000629 1,912243

12.Attivita� artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

0,497072 1,782244

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,635148 1,987727

14. Attivita� industriali con capannoni di produzione 0,296862 1,153217

15. Attivita� artigianali di produzione beni specifici 0,379708 1,870308

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,341434 8,217841

17. Bar, caffe�, pasticceria 2,512979 6,252533

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,063183 4,403192

2) di determinare la tariffa giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno.

3) di dare atto che sull’importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla provincia;

4) di quantificare in €. 230.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2019:

Acconto 01.07.2019

Saldo 15.10.2019

Pagamento in unica soluzione 01.07.2019



7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutivita� 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. n.
214/2011);

Successivamente con seguente separata votazione unanime e favorevole  espressa nei modi e
nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente

f.to   SIMONA DACARRO

      Il SEGRETARIO COMUNALE

      f.to   ANNA CLAUDIA BIANCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO PRETORIO

Ai sensi dell’Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente

viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal  03-04-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to   ANNA CLAUDIA BIANCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la presente deliberazione:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno ______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.

267/2000 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

21-03-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to  ANNA CLAUDIA BIANCHI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta, 03-04-2019

Il Segretario Comunale

 ANNA CLAUDIA BIANCHI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7  DEL 21-03-2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA

COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
 (Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1,  T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

 VISTO  si esprime parere Favorevole

Lì, 14-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 MARIA GRAZIA LIBERALI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis  comma 1,  T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

 VISTO  si esprime parere Favorevole

Lì, 14-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
    f.to   MARIA GRAZIA LIBERALI


