
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 16-05-2019 alle ore 15:30

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GETIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019 E RELATIVE TARIFFE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)
 
Il Commisario Prefettizio Dott.ssa Francesca Iacontini, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.
Massimo Equizi, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Milano prot. nr. 29058 del
8/02/2019, allo svolgimento delle funzioni del Sindaco, del Consiglio e della Giunta.
                                              
VISTO l’ art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far
data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
contestuale soppressione della TARES;
 
CONSIDERATO che:
- il Consiglio Comunale del Comune di Zelo Surrigone, con deliberazione n. 14 del 08/09/2014, ha
approvato il regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel
territorio;
- il Consiglio Comunale del Comune di Vermezzo, con deliberazione n. 10 del 09/09/2014, ha
approvato il regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel
territorio;
 
DATO ATTO che i criteri per l’ individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal DPR n.
158/1999;
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani preventivo 2019, redatto sulla base
dei costi comunicati da S.a.s.o.m. s.r.l., affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, che si
allega per l’approvazione alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale,  dal quale si
evidenziano costi fissi nella misura del 53,21% e variabili del 46,79% e una distribuzione della
produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del 79,84%
e del 20,16%, calcolata per differenza tra la quantità totale di rifiuti raccolta nell’anno 2018 e la
presunta quantità prodotta dalle utenze non domestiche, quest’ ultima definita sulla base dei coefficienti
Kd (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 15/1999,
come suggerito dalle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’ elaborazione delle
tariffe” rese disponibili dal Ministero dell’ Economia e Finanze;
 



CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio
Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 
CONSIDERATO 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;
 
VISTE le tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche , determinate sulla
base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’ anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’ art. 1, comma 639
della L. n. 147/2013 ;
 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:
 
Acconto pari al 33.3% 31 luglio  2019  
Acconto pari al 33.3% 30 settembre 2019
Saldo pari al 33.3% 30 novembre 2019
Unica soluzione 31 luglio 2019

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parerei favorevole di regolarità tecnica;
  

DELIBERA
 

1.      di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

 
2.      di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 come
da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto sulla base dei costi
comunicati da S.a.s.o.m. s.r.l. gestore del servizio stesso;

 
3.      di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti “TARI” anno 2019, come risultanti
dall’allegato  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
4.      di dare atto che le tariffe approvate con hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

 
5.      di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate con le seguenti
scadenze:

 
Acconto pari al 33.3% 31 luglio 2019  
Acconto pari al 33.3% 30 settembre 2019
Saldo pari al 33.3% 30 novembre 2019
Unica soluzione 31 luglio 2019
 

 
6.      Di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, in base
all’aliquota deliberata dalla provincia;



 
7.      di inviare la presente deliberazione tariffaria 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;

 
Successivamente
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
 

Stante l’urgenza di approvare il Bilancio di previsione 2019/2021
 
 

DELIBERA
 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 – comma 4 – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 – TUEL.
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL Commissario Prefettizio IL Segretario
Dott.ssa Francesca Iacontini Dott. Massimo Equizi

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL Segretario

  Dott. Massimo Equizi
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
- che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio  on line  per  quindici giorni consecutivi dal _____________ al
_____________ ;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)
 
 

Lì ________________
 

 
 

________________________
 




































