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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 3 DEL 26-03-2019 

sulla proposta n. 2 del 05-02-2019 

  

 

Oggetto: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventisei del mese di marzo alle ore 21:00, presso 

la sala consiliare del Comune, convocati – in seduta Ordinaria ed in Prima 

convocazione – con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori 

Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 

iscritte all’ordine del giorno ad essi  notificato, la cui documentazione è stata depositata 

nelle 24 ore precedenti l’adunanza. 

  

Assume la presidenza il Sindaco SANCINI GIULIO ALFREDO. Partecipa il 

Segretario Comunale GIULIANI ENRICO MARIA. 

 

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune: 

 
SANCINI GIULIO ALFREDO P ESPOSTI FABIANO MARIO P 

MANTEGAZZA LUCIA P BRAMBILLA CORRADO P 

ROMEO FRANCESCO P ZANELLA ROBERTA P 

CALENTI MARIANNA P PAPARO CIRO P 

BERETTA ARIANNA P LEONI EMANUELE 

FRANCESCO 

P 

BONANDIN LUISA P VALVASSORI AMOS P 

CASPIATI ROBERTO A   

 

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, per poter deliberare validamente, invita il 

Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione 2 del 05-02-2019 indicata in oggetto.  
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 26-03-2019 

Oggetto: 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2019 

 

Relaziona il Sindaco. 

 

Si tratta di approvare quelle che sono parti integranti degli ambiti tariffari che verranno 

poi deliberati nel provvedimento di bilancio preventivo. 

Non ci sono  variazioni sulle percentuali, nel senso che rimangono inalterate. Ci saranno 

delle ricalibrazioni in funzione delle tariffe che verranno poi a colpire ogni singolo 

cittadino, ma questo è avvenuto purtroppo  in tutti i comuni soci poiché la tariffazione è 

composta da una componente fissa ed una variabile fatto salvo, cioè sottratto, il 

contributo Conai che, purtroppo,  ha avuto una riduzione dovuta ad una serie di 

avvicendamenti sul trattamento dei cicli dei rifiuti, argomento che abbiamo avuto modo 

di affrontare in ampi dibattiti. Come tale, pur non modificando la percentuale indicata 

nella rilevazione tariffe, ci sarà una rivisitazione di quello che sarà il contributo che 

ogni cittadino dovrà versare. 

 

In una previsione di massima, poichè il peso specifico della riduzione della quota Conai 

è in funzione della quota variabile e non della quota fissa, è quantificabile una 

variazione percentuale  di qualche punto: si va da una forbice del  3 fino al 10 per cento 

massimo, non dovuto dal cambiamento della Tariffa stabilita dall’Amministrazione 

comunale ma da un mancato introito di carattere generale spalmato su tutti i soci della 

partecipata CEM dovuto ad un minor introito del servizio Conai.  

 

Il consigliere Mantegazza interviene con la dichiarazione di voto. 

In coerenza con la nostra posizione in questi cinque anni, ci asterremo in quanto non ci 

sono aumenti percentuali sulla tassa. 

Ci teniamo però a ribadire che sulla tassa  rifiuti avremmo potuto fare ragionamenti 

differenti che avrebbero  portato non solo  ad  un risparmio della tassa per il cittadino 

ma anche ad una diminuzione dei costi di smaltimento per il Comune,  

dovuto ad un aumento della differenziata, con un conseguente vantaggio anche in 

termini ambientali. 

In questi anni non abbiamo mai preso in considerazione, a livello di amministrazione 

tutta, l’adesione ad un progetto sperimentale che riguarda ad esempio la raccolta del 

secco. Siamo ancora in attesa di aderire ai così tanto citati progetti sperimentali ancor 

più puntuali di quelli adesso  in essere con Cem. Intanto sono passati 5 anni! 

Avremmo potuto risparmiare sia in termini economici che in termini ambientali. 

 

Risponde il Sindaco. 

Prendo atto della dichiarazione di voto. La scelta di non aderire al cosiddetto “sacco 

rosso” era legata da una concertazione avviata con Cem per avviare istantaneamente la 

tariffazione puntuale, obiettivo di questa Amministrazione. 

Purtroppo l’avvicendamento avvenuto con il riassetto della partecipata CEM che ha 

visto porre  in house la gestione dei una serie di servizi non ha permesso di muoversi 

celermente in questa direzione. 

Riteniamo che la tariffazione puntuale  possa effettivamente rispondere ai bisogni di 

una calibrazione della tassa rifiuti tarata sul  comportamento di ogni singoli cittadino.  
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Nelle ultime interlocuzioni avvenute con la dirigenza di CEM, preso atto dei ritardi 

dell’avviamento del processo della tariffazione puntuale, abbiamo ritenuto, insieme, di 

attendere l’allargamento dell’applicazione della tariffazione puntuale una  volta che 

saranno acquisiti i nuovi mezzi deputati dalla raccolta dei rifiuti da parte della nostra 

compartecipata. Cosa che potrà avvenire  dalla tarda primavera o autunno dell’anno 

prossimo. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la presentazione della proposta di deliberazione n. 2 del 05-02-2019 ad oggetto: 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 

a norma del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 

 

UDITO il dibattito integralmente registrato e conservato agli atti; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICORDATO che l’argomento è stato esaminato dalla conferenza dei Capigruppo, così 

come previsto dall’art. 29, comma 1 dello Statuto Comunale; 

 

VISTA la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., ed in 

particolare:  

• il comma 639 dell’art. 1, che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta 

Unica Comunale (IUC);  

• il comma 704, dell’art. 1, che ha abrogato l’art. 14 del decreto legge n. 201/2011 e 

s.m.i., che aveva istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, il Tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi (TARES);  

• i commi da 641 a 668 e i commi da 682 a 704, che disciplinano l’istituzione e 

l’applicazione della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI).  

 

RILEVATO che:  

• la Tassa su Rifiuti, ai sensi dell’art. 1 comma 642 è dovuta da chiunque possieda o 

detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani;  

• è attribuito al Consiglio comunale il potere di approvare le tariffe della nuova Tassa sui 

Rifiuti (TARI), in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani;  

• le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 

tributaria;  

• il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto delle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alle tipologie di 

attività svolte, secondo i criteri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158;  

• le tariffe TARI hanno una struttura binomia, essendo composte da:  

• una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, riferite principalmente: ai costi di lavaggio e spazzamento strade, ai 

costi amministrativi e di accertamento e ai costi generali di gestione del servizio;  
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• una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione (costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti, costi per 

la raccolta differenziata e riciclo);  

• la tariffa deve ricomprendere anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche di 

cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 36/2003;  

• le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare 

e “non domestiche”, caratterizzate da una componente fissa e da una variabile;  

• il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie nel caso di:  

a. abitazioni con unico occupante;  

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;  

c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente;  

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all’anno, all’estero;  

e. fabbricati rurali ad uso abitativo;  

f. recupero dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (applicabile alle utenze non 

domestiche).  

 

DATO ATTO che in applicazione dell’articolo 8 del Regolamento recante norme per 

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

rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 

determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di 

gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento.  

 

VISTO il Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio, in 

collaborazione con il personale dell’Ufficio Tributi e Ambientale dell’Ente.  

 

CONSIDERATO che:  

• il suddetto Piano Finanziario è composto da una relazione descrittiva concernente il 

servizio e la sua gestione e da tabelle riepilogative dei singoli costi sostenuti e la 

relativa attribuzione alle Utenze domestiche e non domestiche;  

• i costi complessivi per l’anno 2019 sono pari ad euro 998.330,76, al netto del contributo 

CONAI (utilizzato per ridurre i costi variabili delle utenze domestiche) e del contributo 

MIUR per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali;  

• l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 311.283,98, è 

suddiviso in euro 170.178,95 (54,67%) riferibili alle utenze domestiche ed euro 

141.105,03 (45,33%) alle utenze non domestiche, mentre l’ammontare dei costi 

imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro 687.046,78, è suddiviso in euro 

327.721,31 (47,70%) attribuibili alle utenze domestiche ed euro 359.325,47 (52,30 %) a 

quelle non domestiche.  

 

DATO ATTO che il versamento della Tassa sui Rifiuti, per l’anno 2019, è effettuato in 

due rate, con scadenza rispettivamente il 16 maggio ed il 16 novembre, oppure, a 

discrezione del contribuente, in un’unica soluzione entro il 17 giugno 2019, in quanto il 

16 giugno 2018 cade di domenica. 
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RITENUTO approvare le tariffe TARI e il Piano Finanziario per l’anno 2019 come da 

prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente, tenuto conto di quanto 

sopra esplicitato.  

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo n. 267/2000.  

 

VISTO lo Statuto Comunale.  

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (I.U.C.) e in 

particolare la Parte Terza riportante il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 

della Tassa sui Rifiuti (TARI).  

 

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali. 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità.  

 

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 

(T.U.E.L.).  

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: n.  12; 

• Consiglieri votanti: n. 7; 

• Consiglieri astenuti: n. 5 (Consiglieri: Paparo - Mantegazza - Valvassori - Leoni 

- Romeo); 

 

• Voti favorevoli: n. 7; 

• Voti contrari: n. 0; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano 

Finanziario per l’anno 2019, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale 

risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, identificato quale allegato “C”;  

 

2. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, le tabelle 

contenute nel Piano Finanziario, riportanti il modello tariffario per le utenze domestiche 

e non domestiche ed i valori tariffari unitari, parte fissa e parte variabile che saranno 

applicate alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2019;  

 

3. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l’anno 2019 la 

copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario, fermo restando le riduzioni e 

agevolazioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) nella Parte Terza riferita alla Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi del 

comma 659 della Legge del 27/12/2013 n. 147;  
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4. di inviare la presente deliberazione 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;  

 

5. di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo 

Pretorio on line, ai Capigruppo Consiliari;  

 

 

Allegati:  

(A) - Parere reso ai sensi dell’art.49, co.1 del T.U.E.L. Regolarità Tecnica;  

(B) - Parere reso ai sensi dell’art.49, co.1 del T.U.E.L. Regolarità Contabile;  

(C) - Piano Finanziario per la determinazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). 

 
 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, 

 

Visto l’art. 134 – IV comma .- D.L.vo n. 267/2000: 

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: n.  12; 

• Consiglieri votanti: n. 7; 

• Consiglieri astenuti: n. 5 (Consiglieri: Paparo - Mantegazza - Valvassori - Leoni 

- Romeo); 

 

• Voti favorevoli: n. 7; 

• Voti contrari: n. 0; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

* * * 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario comunale 

Dr.  SANCINI GIULIO ALFREDO Dr. GIULIANI ENRICO MARIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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TASSA SUI RIFIUTI 

TA.RI. 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

TARIFFA UTENZA 

DOMESTICA 

TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE 

1.1 Uso domestico – Un 

componente 
0,321465 36,116454 

1.2 Uso domestico – Due 

componenti 
0,377721 84,271727 

1.3 Uso domestico – Tre 

componenti 
0,421922 108,349363 

1.4 Uso domestico – Quattro 

componenti 
0,458087 132,426999 

1.5 Uso domestico – Cinque 

componenti 
0,494252 174,562863 

1.6 Uso domestico – Sei o più 

componenti 
0,522380 204,659908 
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TASSA SUI RIFIUTI 

TA.RI. 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 

 

TARIFFA UTENZA NON 

DOMESTICA 

TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE 

2.1 
Musei, biblioteche, scuole e 

associazioni 
0,273007 0,783916 

2.2 Cinematografi e teatri 0,204755 0,597497 

2.3 
Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 
0,409510 1,171095 

2.4 Campeggi, distributori di 

carburanti, impianti sportivi 

0,518713 1,493744 

2.6 Esposizioni, autosaloni 0,348084 1,008576 

2.7 Alberghi con ristorazione 0,819021 2,354140 

2.11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
0,730294 2,098411 

2.12 Banche ed istituti di credito 0,375384 1,075495 

2.13 

Negozi di beni durevoli, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta 

0,675692 1,947842 

2.14 
Edicole, farmacie, tabaccai, 

plurilicenze 
0,757595 2,170111 

2.15 

Negozi particolari quali filatelia, 

ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti 

0,409510 1,175875 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli 0,743944 2,127091 

2.17 
Attività artigianali tipo 

parrucchiere, barbiere, estetista 
0,743944 2,139041 

2.18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

0,559664 1,615633 

2.19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
0,743944 2,139041 

2.20 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 
0,627916 1,799662 

2.21 
Attività artigianali di produzione 

beni specifici 
0,743944 2,129481 

2.22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
3,801625 10,915087 

2.23 Mense, birrerie, hamburgherie 3,310212 9,507382 
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 2.24 Bar, caffè, pasticceria 2,702771 7,753129 

2.25 

Generi alimentari (pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

supermercati) 

1,378686 3,955434 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,051077 3,011388 

2.27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
4,893654 14,043585 

2.29 
Banchi di mercato genere 

alimentari 
2,388813 6,859273 


