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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  7 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI - 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2019. 
 
 
L'anno 2019, il giorno  ventotto del mese di Marzo alle ore 19:30, nel Sala Consiliare , 

previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si 

è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Signor Dott. Serafino Grassi e con la partecipazione del Segretario 

Comunale Dott. Domenico Esposito . 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Pres. Cognome e Nome Pres. 

GRASSI SERAFINO si MARELLI ANDREA si 

MARELLI DAVIDE si PIETRONI PAOLO si 

MARZORATI GUIDO PAOLO no TAGLIABUE LAURA si 

BROSIO PASQUALE si MONTORO LUCA no 

BARNI LISA no BENEGGI CHANTAL ASJA si 

RADICE STEFANO si   

 
 

PRESENTI: 8                                  ASSENTI: 3 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza il Sig. Dott. Serafino Grassi nella 

qualità di IL SINDACO, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare 

l’argomento segnato all’Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2019. 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n° 147 del 
27/12/2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTO in particolare il comma 683 della Legge 147/2013 che recita: “Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi 
vigenti in materia”; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n° 10 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC e successive m.e.i.;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27/07/2000 n° 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il D.P.R. n° 158/1999; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che: 

- l’art. 3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità 
di rifiuti conferiti”;  

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art.5, del D.P.R. n. 
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una 
graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare 
(nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 

- il Comune di Novedrate non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferita dalle 
singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 per il calcolo di entrambe le 
componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

- dal 2019 che è cessata la sospensione del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle 
regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016) e che 
comunque come per il 2018 la tassa sui rifiuti (TARI) era già esclusa dal blocco; 

- il comma 1093 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 proroga al 2019 la facoltà per i 
Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari. In particolare, il comma 652 della legge di 
stabilità per il 2014 che permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure 
stabilite dal DPR n. 158 del 1999; 
 
VISTA la proposta di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 elaborato sulla 
base dei criteri previsti dal D.P.R. 158/1999, al fine di definire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani  
che devono essere coperti dal tributo TARI (allegato A); 



 
VISTA la proposta delle tariffe TARI per l’anno 2019 contenute nell’ allegato B),elaborate in conformità del 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui sopra; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15/12/1997 n° 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
VISTO l’articolo 1, comma 169 della Legge n.296/2006 che recita: “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”; 
 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, 
n.28 del 2 febbraio 2019 ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per  la  deliberazione  del 
bilancio  di  previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 
 
Verificato che il costo per lo smaltimento rifiuti nel Comune di Novedrate è superiore all’ammontare dei 
fabbisogni standard come individuati sul sito www.opencivitas.it del dipartimento del MEF, ai sensi del comma 
653 della legge 147/2013; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

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

 
2) di approvare il “Piano Finanziario degli interventi, ai sensi dell’art. 683 della Legge 27/12/2013 n° 147 e 

s.m.i.” della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 nel testo allegato sub A); 
 
3) di  approvare le tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 nel testo 

allegato sub B); 
 
4) di trasmette il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

tempi e modalità previste dalla legge;  
 
Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabella 1. - TARIFFA UTENZA DOMESTICA 2019 

CATEGORIA 
Tariffa Fissa 

(€/mq) 

Tariffa 

Variabile 

(€/utenza) 

Utenze domestiche con 1 componenti  €           0,72932   €        38,95670  

Utenze domestiche con 2 componenti  €           0,85087   €        70,12206  

Utenze domestiche con 3 componenti  €           0,93770   €        77,91340  

Utenze domestiche con 4 componenti  €           1,00715   €      101,28742  

Utenze domestiche con 5 componenti  €           1,07661   €      112,97443  

Utenze domestiche con 6 o più componenti  €           1,12871   €      132,45278  
 

Tabella 2. - TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA 2019 

CATEGORIA 
Tariffa Fissa 

(€/mq) 

Tariffa Variabile 

(€/mq) 

TOTALE 2019 

(fissa + 

variabile) 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto  €           0,50279   €           0,34856   €         0,85135  

02 - Campeggi, distributori carburanti  €           1,05272   €           0,73868   €         1,79140  

03 - Stabilimenti balneari  €           0,59706   €           0,41693   €         1,01399  

04 - Esposizioni, autosaloni  €           0,47137   €           0,33515   €         0,80652  

05 - Alberghi con ristorante  €           1,68120   €           1,17840   €         2,85960  

06 - Alberghi senza ristorante  €           1,25697   €           0,87811   €         2,13508  

07 - Case di cura e riposo  €           1,49266   €           1,04836   €         2,54102  

08 - Uffici, agenzie, studi professionali  €           1,57122   €           1,10065   €         2,67187  

09 - Banche ed istituti di credito  €           1,57263   €           1,09974   €         2,67237  

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e 

altri beni durevoli  €           1,36696   €           0,95318   €         2,32014  

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €           1,68120   €           1,17975   €         2,86095  

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere  €           1,13128   €           0,79097   €         1,92225  

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €           1,44552   €           1,01217   €         2,45769  

14 - Attività industriali con capannoni di produzione  €           0,86417   €           0,60328   €         1,46745  

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici  €           0,86417   €           0,60328   €         1,46745  

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  €           3,80235   €           2,65912   €         6,46147  

17 - Bar, caffè, pasticceria  €           2,85962   €           1,99886   €         4,85848  

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alim.  €           1,38267   €           0,96726   €         2,34993  

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste  €           1,20984   €           0,84392   €         2,05376  

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €           4,76079   €           3,33278   €         8,09357  

21 - Discoteche, night club  €           1,63407   €           1,14757   €         2,78164  
 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

   Dott. Serafino Grassi 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Domenico Esposito   

 

 
    

         
     

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio on 

line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il ________________  e ivi rimarrà per 

15 gg. consecutivi. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico Esposito  

 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________  , ai sensi dell’art. 

134 – comma 3 – del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
Novedrate,    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Domenico Esposito  

  
 

 

 


