
                                                                                                DELIBERAZIONE N.  11

VERBALE DI DELIBERAZIONE
        del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:   APPROVAZIONE TARIFFE TARI  ANNO 2019  –  

                                                                            
     L'anno    DUEMILADICIANNOVE  addi`     DIECI    del  mese  di   APRILE  alle  ore
18,00 presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a  si è riunito  il  Consiglio Comunale
convocato con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge in  sessione ordinaria di
prima convocazione nelle persone  dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI in Scotton Si 
Marco MAFFIOLINI Si 
Antonio CRUGLIANO                        Si  
Stefano FRATTINI                Si 
Renato MALNATI                               Si 
Silvia Flora Maria LORUSSO Si 
Francesco BEATI   
Domenico PREMOLI                          

No
Si 

Giancarlo FEDRIGO Si 
Angelo CARABELLI   No 
Benedetta MINONZIO
Guglielmo BOSSI

 No
Si 

Paolo TREVISAN Si 

Totale presenze 10

       

     Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  dott.  FRANCESCO DE PAOLO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

       Dopo  aver  constatato  il   numero legale,  il   Presidente  sig.ra    CRISTINA
BERTULETTI  in  qualità  di   SINDACO,  dichiara aperta  la  seduta  e  invita  i Consiglieri
Comunali a discutere in seduta  PUBBLICA il punto all'ordine  del giorno di cui all'oggetto.



 
SINDACO
“Al settimo punto abbiamo l'approvazione invece delle tariffe della TARI 2019; assessore
Malnati.”

MALNATI
“Quindi, visto il piano finanziario relativo ai costi della gestione del servizio che sono così
ripartiti,  i costi fissi sono € 439.109,54 e i costi variabili € 135.993,39 e viste le tariffe per il
pagamento  sulla  tassa  rifiuti  gennaio  2019  che  sono  determinate  sulla  base  dei
coefficienti  di  produzione quali-quantitativa dei rifiuti  allegate alla presente proposta e,
sostanzialmente,  vengono  confermati  come  detto  rispetto  al  2018,  quindi  vengono
confermati i coefficienti sulla base dei quali poi vengono fatti i calcoli della tariffa; visto
anche l'articolo 46 comma 3 del regolamento IUC che stabilisce che il pagamento degli
importi  dovuti  deve  essere  effettuato  in  due  rate  con  cadenza  semestrale  e  che
annualmente verranno definiti i mesi di scadenza, quindi si è ritenuto di prevedere per il
2019 la riscossione del tributo Tari con le seguenti scadenze: la prima rata il 16 giugno
2019  e  la  seconda  il  16  dicembre  2019  con  la  facoltà  di  effettuare  il  pagamento  in
un’unica soluzione con scadenza il  16 giugno 2019: Si propone quindi di approvare le
tariffe della Tari relative alle utenze che abbiamo visto domestiche e non domestiche; ci
sono delle domande.”

TREVISAN
“Ho vissuto personalmente questa cosa, per cui mi sento di farvi questa domanda; molte
nostre case,  stanze,  spazi,  superfici  fondamentalmente non sono abitate nel  comune,
però so per certo che parecchie persone pur non producendo in quelle superfici rifiuti,
pagano; perché l‘interpretazione che, così, normalmente viene utilizzata è quella se hai
un'utenza,  se  hai  l’elettricità,  se  hai  qualcosa  dentro,  diciamo  che  è  potenzialmente
abitabile; mi sembra tra virgolette un po ingiusta perché i controlli si possono fare, non
sono  così  complessi  e  forse  si  introdurrebbe  un  concetto  di  giustizia  nel  far  pagare
effettivamente la tassa rifiuti su quelle superfici o su quelle persone che effettivamente
producono  quello,  perché,  ovviamente,  avendo  una  casa,  anche  non  abitata,  o  la  si
manda in malora o un minimo di riscaldamento e la luce ce la deve lasciare dentro, per
cui mi sembra che l'interpretazione di questa norma possa prestarsi anche ad essere più
tollerante  verso  questo  aspetto,  senza  ovviamente  cadere  nell’abuso  di  persone  che
chiaramente mentono sull'utilizzo degli spazi.”

MALNATI
“Adesso non so di preciso la norma che cosa prevede, non so nemmeno quanti possono
essere questi casi,  in ogni caso ecco, chiaramente, presupporrebbe poi delle verifiche
anche  puntuali,  la  casa  potrebbe  non  essere  abitata  e  fra  un  mese  potrebbe  invece
essere abitata,  quindi  bisognerebbe fare anche dei controlli periodici, poi penso, in ogni
caso, se c'è qualche segnalazione da fare io credo che l'ufficio sia disposto a valutarle,
poi ripeto, sempre in base a quello che prevede la norma, che in questo momento non
conosco, se ci sono delle situazioni tali per cui è possibile fare una valutazione di questo
genere non ritengo che ci sia un grosso problema a prenderla in considerazione.”

TREVISAN
“Quella che io chiedevo è una regola, chiaramente partendo dal presupposto della buona
fede del cittadino, non dalla malafede del cittadino; avere una regola, non persone che
informate di questa cosa si presentano all'Ufficio Tributi eccetera eccetera per dire, per
descrivere la loro situazione, deve essere una regola, non deve essere  una cosa data
soltanto a quelli che sono informati di questa opportunità.”

MALNATI
“Valuteremo, eventualmente introdurremo una modifica, nel caso.”

FRATTINI
“Credo che proprio uno dei punti cardine del ragionamento che sta facendo Coinger, cioè
superare quella che è una tariffa legata, diciamo, alle unità abitative e che alle volte non



corrisponde alle effettive persone che abitano in quella unità abitativa; quindi il fatto di
dare una tariffa il più possibile mirata e puntuale alle persone fisiche dovrebbe superare
questo, per cui io credo sia uno degli obiettivi ovviamente.”

SINDACO
“Va bene se non ci sono altri interventi mettiamo in approvazione le tariffe Tari. “

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO atto dell'intervento dei  Consiglieri comunali come sopra integralmente trascritto;

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;

RICHIAMATE altresì:
 le  linee  guida interpretative  per  l’applicazione del  comma 653 dell’art.  1,  della

Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il
2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;

 la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e
considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n.
147 del 2013) …” nella quale si  rappresenta che  “… ogni riferimento standard
(fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto
immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti …“ e questo
in quanto, da un lato “… i  fabbisogni standard relativi al  servizio rifiuti,  (…), si
limitano  a  determinare  effetti  medi  che  provengono  da  un  insieme di  variabili
caratteristiche, ma non possono tener conto “…  della grande eterogeneità delle
specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad
operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore –
intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di
scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di
costo considerate …”;

 il successivo aggiornamento (v. Nota IFEL 14 febbraio 2019) che stima un costo
medio nazionale standard per tonnellata di rifiuti pari ad € 294,64;

RILEVATO che utilizzando il  prospetto di  simulazione messo a  disposizione da IFEL,
costruito utilizzando un formato simile all'allegato 2 delle  Linee guida interpretative per
l'applicazione del comma 653, art. 1, L. 147/13 il costo unitario del Comune di Gazzada
Schianno per la gestione di una tonnellata di rifiuti è risultato inferiore al costo standard
complessivo di € 294,64;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in
premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio,  ricomprendendo anche i  costi  di  cui  all'articolo  15 del  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra
le  componenti  di  costo  vanno considerati  anche  gli  eventuali  mancati  ricavi  relativi  a

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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crediti  risultati  inesigibili  con  riferimento  alla  tariffa  di  igiene  ambientale,  alla  tariffa
integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

VISTO  il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le
quali la component TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del
02.04.2014  e  successivamente  modificato  con  deliberazione  consiliare  n.  16  del
26.05.2015,  il  quale  demanda al  Consiglio  Comunale  l’approvazione delle  tariffe  sulla
base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio
Comunale; 

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il  Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con
deliberazione consiliare n. 10  in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per
l’anno 2019 di € 575.102,93, così ripartiti:
COSTI FISSI € 439.109,54
COSTI VARIABILI € 135.993,39

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2018, esecutiva,
con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018;

TENUTO  conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
o le  utenze  sono  state  suddivise  in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo  la

classificazione approvata con regolamento comunale;
o la  tariffa  é  composta  da  una  quota  determinata  in  relazione  alle  componenti

essenziali  del  costo del servizio di  gestione dei  rifiuti,  riferite in  particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in
modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di
esercizio;

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTE  le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla
base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente
provvedimento  quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:
 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.

27,  comma 8,  della  legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  il  quale  stabilisce che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  del  D.lgs  28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  termine innanzi  indicato,
hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote  si  intendono
prorogate di anno in anno”; 

 l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il  quale fissa al 31 dicembre il  termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;



 il  D.M.  Ministero dell’Interno 7  dicembre 2018 (GU Serie  Generale  n.  292 del
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;

 il  D.M.  Ministero  dell’Interno  25  gennaio  2019  (GU Serie  Generale  n.  28  del
2.2.2019), a mente del quale “…  Il  termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo
2019 …”;

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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 è 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 …”;

VISTE:
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere
di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014,  con  la  quale  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di
trasmissione telematica mediante il  Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO l'art.  46 comma 3 del  Regolamento IUC che stabilisce che il  pagamento degli
importi dovuti, ai fini TARI, deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale, e
che annualmente verranno definiti i mesi di scadenza; 

RITENUTO di prevedere per l'anno 2019 la riscossione del tributo TARI con le seguenti
scadenze:

– I^  rata il 16.06.2019
– II^ rata il 16.12.2019

con la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione con scadenza il 16.06.2019;
 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile  espresso dal
Segretario  Comunale,  Responsabile  pro  tempore  dell’Area  Finanziaria   ai  sensi  degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli 8,  contrari --,  astenuti 2 (Bossi e Trevisan), resi per alzata di mano
dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


1)  di  approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.
147/2013  e  del  relativo  Regolamento  comunale,  le  tariffe  della  TARI  relative  alle
utenze  domestiche  e  non  domestiche  che  si  allegano  al  presente  provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

 
2)  di quantificare in €. 575.102,93 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto

che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
 
3)  di  dare atto che le tariffe decorrono dal 1^ gennaio 2019 in base a quanto disposto

dall'art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006;
 
4) di stabilire per l'anno 2019 la riscossione del tributo TARI con le seguenti scadenze:

-  I^  rata il 16.06.2019
-  II^ rata il 16.12.2019
con la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione con scadenza il 16.06.2019;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle  finanze per  il  tramite del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni  dalla  data  di  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di
approvazione del bilancio,  ai  sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

 
6)  di  dare atto altresì che per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo

TARI si rimanda al Regolamento IUC. 
  
Di dichiarare,  con voti favorevoli 8, voti contrari --,  astenuti 2 (Bossi e Trevisan), resi per
alzata  di  mano  dai  n.  10  consiglieri  presenti  e  votanti,  la  presente  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°  comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Allegati:
– Parere;
– Tariffe.
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