
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 6 del 04/03/2019  

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  –
ANNO 2019  

L'anno  duemiladiciannove,  addì   quattro  del  mese  di  Marzo   alle  ore  21:00,  presso  la  Sala
Consigliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 GALLI PIERMARIO si 8 FILOSA FRANCESCO si
2 MORISI DANIELA si 9 TERRANEO STEFANIA si
3 RADICE PIER ANGELO si 10 WOLFF GUNTER ERNST si
4 VERGANI FEDERICA si 11 FRANGI RICCARDO si
5 SALINAS ELEONORA si 12 PELUCCHI RICCARDO si
6 RIBOLDI PAOLO si 13 GALLI DONATELLA si
7 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si

Presenti  13   Assenti  0

E' presente l'assessore esterno: Molinari Andrea Giovanni

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019 

Il Sindaco illustra l’argomento

Uditi gli interventi dell’ Assessore Radice Pier Angelo e dei Consiglieri Galli Donatella e Pelucchi 
Riccardo

Dopo ampia discussione che registrata su supporto informatico è conservata agli atti del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Premesso che: 
l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno
d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
1. IMU (Imposta Municipale Propria),  dovuta dal possessore di immobili,  escluse le

abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI  (Tassa  Rifiuti),  che  andrà  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e

smaltimento dei rifiuti;

Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare:
comma 682, il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina
per l’applicazione della IUC e nel caso specifico della TARI definisce:
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;

comma 683, il quale prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato dalle
norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti in modo da garantire ai
sensi dell'art. 1 comma 654 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio;
comma 688, il quale prevede che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
con riferimento alla TASI.
comma 704,  il  quale prevede l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre
2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e,
pertanto, al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES;

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”;



Richiamato inoltre l’art.  1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 e che dette deliberazioni,  anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  25  gennaio  2019  che  ha  previsto  il
differimento al 31 marzo 2019 (G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019) del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019-2021 per gli enti locali;

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera di
C.C. n. 27 del 02.09.2014 come modificato dalla delibera di C.C. n. 21 del 25.03.2015, n. 13 del
18.04.2016 e n.  14 del 20.03.2017;

Visto l'art.  8 del D.P.R. 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa,  i
comuni approvino il  piano finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio di  gestione dei  rifiuti
urbani,  individuando  in  particolare  i  costi  del  servizio  e  gli  elementi  necessari  alla  relativa
attribuzione della  parte  fissa e  di  quella  variabile  della tariffa,  per  le  utenze domestiche e non
domestiche;

Vista la delibera di  C. C. n.  5 del  04.03.2019 che ha approvato il  Piano finanziario del
Comune di Barlassina per l'anno 2019;

Preso atto che l'allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI per l’anno 2019, per le
utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano economico finanziario e delle
banche dati dei contribuenti, è finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
per l'anno 2019 sulla base delle spese sostenute nell’anno 2018, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999
n.158;

Rilevato  di  fissare  i  coefficienti  Kb,  Kc e  Kd di  cui  al  D.P.R.  158/1999 in  misura  non
superiore  al  valore  medio  dei  coefficienti  proposti  nelle  tabelle  2,  3a  e  4a  del  citato  D.P.R.
158/1999;

Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario acquisito agli atti ed
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Con undici voti favorevoli, 0 voti contrari, astenuti i consiglieri Galli Donatella e Pelucchi Riccardo

DELIBERA
1. di prendere atto che il costo complessivo del servizio per l'anno 2019 è pari a € 617.745,14 così

come definito dal Piano finanziario che aumentato del tasso di inflazione al netto del recupero di
produttività risulta pari a € 619.551,05 in aumento rispetto a quanto rilevato nell'anno 2018 di €
26.805,41;



2.  di  determinare,  per  le  motivazioni  esposte  in premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate,  per  l'anno  2019 le  tariffe  della  Tassa  Rifiuti,  come indicate  nell'allegato  A)  che
descrive anche le modalità di calcolo e i coefficienti attribuiti;

3. di dare atto che sull'importo della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in
base all'aliquota deliberata dalla Provincia per l'anno 2019 in misura pari al 5%;

4.  di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  tramite  la
procedura  telematica  nel  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  il  termine  di  cui
all'art.  52,  comma 2,  del  D.Lgs  n.  446/1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

 Successivamente, preso atto della proposta del Sindaco di dichiarare l'immediata esecutività del
presente atto

Con undici voti favorevoli, 0 voti contrari, astenuti i consiglieri Galli Donatella e Pelucchi Riccardo

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Galli Piermario

Il   Segretario Generale
  Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il
:__________ 08/03/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La Responsabile Settore Affari Generali
  Lucia Vago

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/03/2019

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   
Lì,  17/03/2019

La Responsabile Settore Affari Generali
    Lucia Vago

   

   
   
 












