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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE N° 11 del 13/03/2019 

 

 

OGGETTO: TARI, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE ANNO 2019 

 

L'anno 2019, addì  tredici del mese di marzo  alle ore 20:00, nella  Sala delle Adunanze 

Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

TRESOLDI LAURA SI  GALLINA RICCARDO GIULIANO 

ATTILIO 

SI  

MAURI ALESSANDRO SI  CRIPPA LUCA SI  

MANTEGAZZA MARIO ALBERTO SI  MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  

COLOMBO LORENA SI  BULLA PAOLO SI  

NIGRONE MARIA SI  BORGATO MARCO GIOVANNI SI  

MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  CAVATAIO GIUSEPPE SI  

VANNINI RAFFAELLA SI     

 

Presenti : 13      Assenti: 0 

 

 

Assiste  Il Segretario Comunale  Moscato Adele il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Laura Tresoldi dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Udita la relazione del Sindaco – Presidente 

 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 

- L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  

- La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;  

- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni.  

 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti.  

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) – Parte seconda 

“Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI” approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 23 del 23/07/2014, così come modificato con deliberazioni di C.C. n. 8 

del 23/03/2017, e richiamato in particolare l’articolo 13, comma 3, che demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario. 

 

CONSIDERATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 

l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 

 

RICHIAMATO il Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 

(approvato in data odierna) in quanto documento indispensabile per procedere alla redazione 

dello scenario tariffario dell’anno 2019 e considerato che da tale piano emergono costi 

complessivi pari a € 735.049,70, così ripartiti: 

 

COSTI FISSI Euro 171.766,90 

COSTI VARIABILI Euro 563.282,80 

COSTI COMPLESSIVI Euro 735.049,70 

 

RICHIAMATO al fine della modulazione delle tariffe anno 2019 quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani”, rilevando che: 

 



- Attraverso l’applicazione del tributo si attua una copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento pari al 100%; 

- La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e 

dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;  

- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  

 

DATO ATTO che sulla base del dato storico disponibile alla data odierna il gettito TARI 2019 è 

determinato per il 45% dalle utenze domestiche e per il 55% dalle utenze non domestiche.  

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di applicare le percentuali suddette anche per la 

suddivisione dei costi fra le categorie di utenza domestica e non domestica sia per quanto 

concerne la parte fissa e che quella variabile e considerata la necessità di assicurare l’integrale 

copertura del fabbisogno finanziario per l’anno 2019 pari € 735.049,70. 

 

RICHIAMATO integralmente il metodo normalizzato di cui al D.P.R 158/1999 e ritenuto 

necessario definire i coefficienti previsti dallo stesso che sono: ka e kb per le utenze 

domestiche; kc e kd per le utenze non domestiche. Considerato che i coefficienti ka e kc 

servono per coprire i costi fissi mentre i coefficienti kb e kc si riferiscono ai costi variabili e 

hanno lo scopo di rappresentare la produzione di rifiuto in kg/mq (coefficienti stabiliti per i 

Comuni del Nord Italia con popolazione superiore a 5mila abitanti);  

  

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati comprendente il numero di utenti, le superfici, 

le attività esercite, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd 

attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene 

raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe indicate nel prospetto allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costruiscono parte integrante 

delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese 

sostenute per l’esecuzione del servizio; 

 

VISTA la legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018; 

 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

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

 



PRESENTI 13 VOTANTI 13 

CON 9 VOTI FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge e 4 CONTRARI (Cavataio, 

Borgato, Bulla, Mangiagalli) 

 

DELIBERA 

 

DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per 

utenze domestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2019 della tassa sui rifiuti (TARI) 

prevedendo un gettito totale di euro 735.049,70 a copertura dei costi di cui al piano finanziario 

approvato in data odierna. 

 

DI APPROVARE per l’anno corrente, per le utenze domestiche e non domestiche, le tariffe 

determinate come da prospetto allegato al presente atto. 

 

DI STABILIRE la riscossione del presente tributo in due rate come da regolamento vigente. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESENTI 13 VOTANTI 13 

 

CON 9 VOTI FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge e 4 CONTRARI (Cavataio, 

Borgato, Bulla, Mangiagalli) 

 

 

DELIBERA 

 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 
 

 

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel processo verbale di trascrizione agli 

atti della presente deliberazione.



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

 

Laura Tresoldi 

 

Atto Firmato Digitalmente 

   

Il Segretario Comunale    

 

Moscato Adele 

 

Atto Firmato Digitalmente 

    

 
 

  


