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L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala
Consiliare del Comune di Sant’Antimo con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge
vigente e con appositi avvisi notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna D'ISIDORO



OGGETTO: TARI 2019  PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DEL PIANO TARIFFARIO

Il Responsabile del Servizio Fiscalità Locale

PREMESSO CHE:
Con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita-
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI),destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del-
Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201 istitutivo della TARES nel 2013;
La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da-
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla
TARI dall’art.1. del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;
Sempre per quanto attiene alla TARI , il comma 683 prevede che il Consiglio-
Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti in materia;
La TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o-
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe
sono commisurate ad anno solare coincidente con un autonoma obbligazione tributaria
e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con
apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158;
Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei-
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio , ricomprendendo anche i costi di
cui all’art.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;
La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altri-
componenti tributarie che costituiscono l’Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi
introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi
derivanti dall’espletamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
Le tariffe della TARI, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del-
Presidente della Repubblica n. 158  del 27 aprile 1999 con possibilità di deroga al
metodo normalizzato nel limite +/- 50% per i coefficienti KB-KC-KD e con la facoltà
di derogare all’applicazione del coefficiente KA  confermata anche per l’anno 2019
all’art. 1 comma 1093;
La tariffa è composta da una quota fissa legata 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 variabile rapportata alle  quantità di rifiuti
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conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi;
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” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie
precedentemente utilizzate per la disciplina TIA e la TARES, caratterizzate appunto,
da una componente fissa e da una variabile;
Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi,-
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
Con pec istituzionale, il Sindaco in data 04.03.2019 trasmetteva  allo scrivente la nota-
prot. n. 6405 di pari data , a firma del Responsabile del IV Settore, con relativa
determinazione dei  costi relativi all’anno di competenza 2019 , propedeutici alla
redazione del piano tariffario TARI quantificati complessivamente in € 5.585.752,00
oltre IVA;
Con nota prot. n. 7891 del 15.03.2019 e nota prot. n. 8350 del 20.03.2019  a firma del-
Responsabile p.t. del IV Settore, venivano altresì comunicati i seguenti Costi:
€ 9.000 redazione piano industriale;
€ 55.000 bonifiche siti abbandonati:
€ 32.622,00 Onere Consorzio Unico
Agli stessi, sono da aggiungersi i Costi Amministrativi e generali di gestione-
quantificati come da esercizio finanziario precedente,  i costi da concessione
agevolazioni (Legge n. 104 e disagio economico) pari ad € 140.000,00 e la conferma
dell’appostamento prudenziale al Fondo crediti di dubbia esigibilità – Fondo
svalutazione crediti  della quota già applicata negli anni precedenti  che si ritiene
doversi riconfermare;
Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai suddetti costi-
così come comunicati nel piano finanziario sintetico, occorre tener conto degli altri
parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e
variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999 e della normativa
provinciale in materia,
L’art.4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l’Ente locale ripartisce tra le-
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso
la tariffa secondo criteri razionali;
Anche per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 1 comma 1093 della Legge di bilancio n.-
145/2018, le tariffe della TARI, sono determinate sulla base di quanto sancito dal
Decreto del Presidente della Repubblica n. 158  del 27 aprile 1999 con possibilità di
deroga nel limite +/- 50% per i coefficienti KB-KC-KD e con la facoltà di non
considerare il coefficiente KA;
Nell’elaborazione del piano finanziario 2019, il precitato art. 1 comma 1093 della-
Legge di Bilancio 2019, conferma quanto già stabilito nel comma 653 della Legge di
bilancio 2018 ovvero: “nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard” (la norma si riferisce
ai fabbisogni approvati con il Dpcm 29 dicembre 2016);

DATO ATTO:
che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere-
anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del
servizio.

Il Responsabile del Servizio Fiscalità Locale
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                                                              Dott. Gianluca Russo

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la Relazione Istruttoria

VISTO
il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del-
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani”;
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in-
particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica
(IUC) e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti
(TARI);
La legge n. 208/2015 – Stabilità per l’anno 2016;-
La Legge n. 232/2016 – Stabilità per l’anno 2017;-
La Legge di bilancio 2018 n. 205/2017;-
Visto l’art.1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di-
TASI e TARI;
le nota n. 3511 del 24.01.2018 a firma del Dirigente del  IV Settore;-
Il T.U.E.L.;-
Il vigente Regolamento di contabilità-
La Legge di bilancio n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) in particolare l’art. 1-
comma 1093.

CONSIDERATO
l’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina la formazione del Fondo Crediti di-
Dubbia Esigibilità;
La legge n. 205/2017 che stabilisce per gli Enti Locali, uno stanziamento di bilancio-
almeno pari  all’85% nel 2019 e al 95% nel 2020 dell’accantonamento quantificato
nell’apposito prospetto allegato al Bilancio di Previsione Finanziario;
che il predetto Allegato 4.2 prevede altresì che gli importi del Fondo Svalutazione-
Crediti e Fondo Crediti di dubbia esigibilità possano essere imputati solo parzialmente
a carico del PEF TARI e per la differenza a carico del Bilancio Comunale e/o
integralmente a carico dello stesso, rendendone in ogni caso adeguata motivazione;
che la motivazione richiesta circa la parziale imputazione dello stesso fondo al PEF-
TARI 2019,  va ravvisata nella volontà dell’Amministrazione di contenere le tariffe
TARI e quindi contenere la pressione fiscale a livello locale con imputazione nel pef
tari della sola quota pari al 5% dei crediti, complessivamente valutata in € 170.000,00 e
la differenza rispetto alla somma appostata nell’esercizio precedente, da imputarsi alla
fiscalità generale di bilancio;
il rispetto dell’art. 1 comma 653 della legge n. 147/2013, in base al quale “nella-
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard” (la norma si riferisce ai fabbisogni approvati con il
Dpcm 29 dicembre 2016);
il rispetto dell’art. 1 comma 1093 della legge n. 145/2018, in base al quale “nella-
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”;
Anche per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 1 comma 1093 della Legge di bilancio 2019,-
le tariffe della TARI, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158  del 27 aprile 1999 con possibilità di deroga nel
limite +/- 50% per i coefficienti KB-KC-KD e con la facoltà di non considerare il
coefficiente KA ritenuto per le motivazioni sopra esposte, doversi esrcitare.
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RITENUTO
dover esprimere conferma all’indirizzo sopra esposto, con l’esercizio da parte-
dell’Amministrazione Comunale della facoltà prevista dall’Allegato 4.2 del D.Lgs. n.
118/2011,  ovvero appostando nel Pef Tari 2019, al fine di contenere la pressione
fiscale a livello locale, l’imputazione nel pef tari della sola quota pari al 5% dei crediti,
come sopra definita e la differenza rispetto alla somma appostata nell’esercizio
precedente, da imputarsi invece alla fiscalità generale di bilancio;
stabilire la riscossione della TARI in quattro rate recanti scadenze-
31/05/2019-31/07/2019-30/09/2019 e 30/11/2019;
opportuno, procedere all’approvazione dei costi contenuti nel piano finanziario-
sintetico, propedeutici all’approvazione del piano tariffario TARI;
applicare i coefficienti KA e KB così come riportati nell’allegato prospetto per le-
utenze domestiche al fine di sostanziare l’imprescindibile principio dell’equità fiscale
per il cittadino;
applicare i coefficienti KC e KD  così come riportati nell’allegato prospetto per le-
utenze non domestiche;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di APPROVARE i costi così come sopra descritti relativi alla gestione del Servizio,-
quantificati complessivamente in € 6.531.464,20 (di cui Costi Fissi €  4.389.164,20 e
Costi Variabili pari ad € 2.142.300,00);

di CONFERMARE sulla base degli stessi, tenuto debitamente conto delle superfici-
totali e del numero di componenti dei nuclei familiari,  le percentuali di riparto
descritte nel piano tariffario, ovvero del 74% sulle utenze domestiche e del 26% sulle
utenze non domestiche e la riscossione in quattro rate recanti scadenze
31/05/2019-31/07/2019-30/09/2019 e 30/11/2019;

di STABILIRE quali coefficienti di legge, ai fini della determinazione della specifica-
tariffa,  quelli riportati nell’allegato piano tariffario che costituisce parte integrante
della presente proposta;

di STABILIRE la riscossione dell’eventuale redazione del ruolo suppletivo-
(integrativo del principale) con rata unica;

di APPROVARE l’allegato piano tariffario da applicarsi per l’anno di competenza-
2019, sostanziato con metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99- con
l’introduzione della TARI come disciplinato dalla Legge n. 147/20143 e successive.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta l’istruttoria che precede

Esaminata la proposta

Ritenuto di non apportare variazioni e di accogliere la stessa così come proposta;

Visti gli allegati;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
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Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita la relazione dell'Assessore Damiano e gli interventi del Consigliere Carlea e del
Sindaco.

Dato atto che gli interventi, succeduti durante il dibattito consiliare, da parte dei
Consiglieri Comunali, sono riportati integralmente nella registrazione audio, gli stessi
formano parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati
e sono custoditi agli atti dell’Ente;

PRESENTI N.  14
ASSENTI N.    11
ASTENUTI  N.  1 Castiglione
CONTRARI N.  0

CON VOTI favorevoli 13 e 1 astenuto Castiglione, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

di APPROVARE i costi così come sopra descritti relativi alla gestione del Servizio,-
quantificati complessivamente quantificati complessivamente in € 6.531.464,20 (di cui
Costi Fissi €  4.389.164,20 e Costi Variabili pari ad € 2.142.300,00);

di CONFERMARE sulla base degli stessi, tenuto debitamente conto delle superfici-
totali e del numero di componenti dei nuclei familiari,  le percentuali di riparto
descritte nel piano tariffario, ovvero del 74% sulle utenze domestiche e del 26% sulle
utenze non domestiche e la riscossione in quattro rate recanti scadenze
31/05/2019-31/07/2019-30/09/2019 e 30/11/2019;

di STABILIRE quali coefficienti di legge, ai fini della determinazione della specifica-
tariffa,  quelli riportati nell’allegato piano tariffario che costituisce parte integrante
della presente proposta;

di STABILIRE la riscossione dell’eventuale redazione del ruolo suppletivo-
(integrativo del principale) con rata unica;

di APPROVARE l’allegato piano tariffario da applicarsi per l’anno di competenza-
2018, sostanziato con metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99- con
l’introduzione della TARI come disciplinato dalla Legge n. 147/20143 e successive.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al MEF e di pubblicarla entro i nuovi-
termini fissati dalla Legge n. 208/2015;

DI DICHIARARE la presente, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 13 e 1-
astenuto Castiglione, espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs
267/2000.
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OGGETTO: TARI 2019  PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DEL PIANO TARIFFARIO

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 20-03-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Claudio VALENTINO

Il Segretario Generale esprime parere Favorevole in ordine alla Parere di conformità

Data: 20-03-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna D'ISIDORO
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IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 Salvatore CASTIGLIONE Dott.ssa AnnaD'ISIDORO

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa a questo albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-04-2019 come
prescritto dall’art. 124, comma 1, Dlg. N.267/2000

IL MESSO COMUNALE IL Segretario Generale
F.to F.to Dott.ssa Anna D'ISIDORO

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 30-03-2019

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs n. 267/2000)

Sant’Antimo lì IL Segretario Generale
Dott.ssa Anna D'ISIDORO

Copia conforme all’originale

Sant’Antimo lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna D'ISIDORO
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