
 

 

 

 

Cat. 1 Cl. 6 Fasc. 3/2019 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 5 del  02-04-2019 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA 

GESTIONE DEI SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DETERMINAZIONE 

TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2019. 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  due del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

BRAGHIERI ANTONIO P MAZZUCCHI CESARE P 

TEI DAVIDE P CAFARO VITO P 

VADALA' ANDREA P MONTICELLI ANGELO P 

PODINI JACOPO P MAIOCCHI PAOLA P 

BETTE' GIUSEPPE A NOBILE ANDREA A 

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor BRAGHIERI ANTONIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor CARDAMONE ANTONELLA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 

ANNO 2019. 

________________________________________________________________________ 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE 

Illustra il presente punto all’ordine del giorno, riferendo che non ci sono sostanziali variazioni 

rispetto al piano finanziario approvato nel 2018 e che le modifiche sono di modesta entità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la TARI è l’acronimo di Tassa sui rifiuti; 

 

Vista la legge di bilancio per l’anno 2019 ( legge n. 145 del 30 dicembre 2018); 

  

Considerato: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 33 del 05/09/2014 è stato approvato 

il Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della Tassa sui Rifuti 

(TARI); 

 

- 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 relativi ad 

investimenti per opere e relativi 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; 

 

- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/4/1999, 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); 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 02-04-2019  -  pag. 3  -  COMUNE DI MAIRAGO 

 

- che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 

tariffe 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; 

 

Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 

147/2013 (commi 641-666)  prevede la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd: Metodo 

normalizzato); 

 

Presa visione a tale proposito del Piano Finanziario come formulato dal Responsabile del 

Servizio Tributi, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Considerato che la Legge di Stabilità 2019 prevede la proroga al 2019 del comma 652 

della Legge di stabilità 2017 per l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 

4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato1.  

Ritenuto di avvalersi di quanto sopra  disposto, ovvero graduare i coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe riducendo/ aumentando  il limite minimo/massimo dei coefficienti di 

cui a 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 D.P.R. 158/1999; 

 

Considerato che il Servizio Finanziario ha preso cognizione e riferimento delle risultanze dei 

fabbisogni standard del servizio di igiene urbana  che per il Comune di Mairago 

ammonterebbe a €. 157.778,00 con una differenza del 40% in meno rispetto alla spesa 

effettiva sostenuta dal Comune di Mairago. 

 

Ritenuto di dovere provvedere all’approvazione dell’allegato piano finanziario quale atto 

prodromico all’approvazione della TARI di cui all’art. 1 commi 641 e seguenti della Legge n. 

147/2013; 

 

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere, altresì, all’approvazione delle tariffe TARI, 

elaborate sulla base dell’allegato Piano Finanziario, tariffe che garantiscono la copertura 

integrale dei costi del servizio; 
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Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di 

regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario;   

 

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

         

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0  espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Piano Finanziario relativo alla gestione 

dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019 nel prospetto  

allegato al presente provvedimento per costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di dare atto che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1) costituisce atto prodromico e 

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario alla TARI di cui all’art. 1 comma 641 e 

seguenti della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

3) Di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe per il servizio di tassa rifiuti: 

 

 

Utenze domestiche 

 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

COMPONENTI  TARIFFA TARIFFA 

FAMIGLIA Fisso €/mq Variabile € 

1 0,45 34,81 

2 0,52 80,27 

3 0,63 104,51 

4 0,63 128,16 

5 0,66 169,36 

6 o più 0,72 201,93 

      

 

 

 

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 02-04-2019  -  pag. 5  -  COMUNE DI MAIRAGO 

 

Utenze non domestiche 

 

 

n. 

ATTIVITA' 

Fisso €/mq 

Variab. 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,48 0,62 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,65 1,82 

3 Stabilimenti balneari 0.00 0.00 

4 Esposizioni, autosaloni 0,46 0,60 

5 Alberghi con ristorante 1,18 2,10 

6 Alberghi senza ristorante 1,22 1,54 

7 Case di cura e riposo 1,51 1,82 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,58 2,82 

    

9 Banche ed istituti di credito 0,90 1,10 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 1,34 1,69 

   - idem utenze giornaliere 0,007 0,007 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2,05 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc. 1,81 1,95 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 1,74 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,08 1,19 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,38 1,51 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,10 4,39 

   - idem utenze giornaliere 0,04 0,04 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,08 3,33 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,89 3,36 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,29 1,41 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,20 11,54 

   - idem utenze giornaliere 0,03 0,03 

21 Discoteche, night-club 1,56 1,97 

 

 

DELIBERA ALTRESI’ 

 

 

5) Di dare atto che la riscossione  della Tassa Rifiuti T.A.R.I dovrà essere effettuata, per 

l’anno 2019, in 2 rate scadenti il 31 Luglio e 31 Ottobre 2019; 

 

6) Di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446; 
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Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Convenuta l'urgenza di provvedere; 

 

Visto l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

 BRAGHIERI ANTONIO CARDAMONE ANTONELLA 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 


