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Oggetto :    IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2019 
 
 
 
L’anno Duemiladiciotto addì Ventisette del mese di Dicembre alle ore 19:30 previa l’osservazione 
di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
SERAFINI SEVERINO Sindaco Presente 

SCOTTI ALICE Assessore Assente 
BERTOLESI AMOS Assessore Presente 

ZANONI GIANLUIGI Assessore Presente 
BELLONI ROMANO Consigliere Presente 

BIFFI WAINER Consigliere Presente 
BORIANI PAOLO Consigliere Presente 

DI LORENZO NICOLA Consigliere Presente 
ROSSI ANGELO Consigliere Presente 

MARAZZINA ROSA Consigliere Presente 
CAPUANO MASSIMILIANO Consigliere Presente 
TRIACCHINI MARIANGELA Consigliere Presente 

ZECCHINI LUCA MARCO Consigliere Presente  
 
 

 
Assiste alla seduta l’Assessore esterno Patrizia Baraldo; 
 
Partecipa alla seduta il Dott. MAGGIORI GABRIELE, Segretario Comunale 
Il Geom. SERAFINI SEVERINO, nella sua veste di Sindaco, Presidente, constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 



OGGETTO :   IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(T.A.R.I.) - ANNO 2019 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’Assessore Zanoni illustra l’argomento del punto all’Ordine del Giorno la cui verbalizzazione 
risulta dalla registrazione fonografica, per il cui testo integrale si fa rinvio alla trascrizione del 
registrato agli atti dell’Ente. 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 
01/01/2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e 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; 
 
RITENUTO di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della T.A.R.I., in particolare i commi 659 e 
660 in relazione alle riduzioni tariffarie; 
 
VISTA la legge 27/12/2006, n.296, (Finanziaria 2007), articolo unico, che dispone: 

- al comma 169, che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
- che, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede che gli enti locali deliberino 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione riferito al triennio successivo; 
 
VISTO: 

- che la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivo di tutti i costi per investimenti e di 
esercizio; 

- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e determinati ogni anno sulla base del 
Piano Finanziario; 

- che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 
articola nella suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

- che il comma 683 della legge n.147/2013 prevede che spetta al Consiglio Comunale 
approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario; 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della TARI 
(Tassa sui rifiuti), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2014 ; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Finanziario; 



 
RITENUTO di dover conseguentemente provvedere all’approvazione delle tariffe TARI, elaborate 
sulla base del sovracitato Piano Finanziario; 
 
DATO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati 
pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n.8 (otto) e contrari n. 4 (quattro) Marazzina, Triacchini, Zecchini e Capuano, 
espressi in forma palese e per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio espressa 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 quale parte integrante e sostanziale, identificato 
come allegato A; 
 
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le tariffe 
della tassa sui rifiuti (TARI), così come risultano dall’allegato prospetto che costituisce parte  
Integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (allegato B); 
 
3. di approvare inoltre l’allegata Relazione accompagnatoria relativa al piano finanziario rifiuti, 
stilata secondo i criteri stabiliti nel DPR. 158/99 (allegato C); 
 
4. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l’anno 2019 la copertura dei 
costi indicati nel Piano Finanziario; 
 
5. di dare atto che le riduzioni tariffarie previste all’art.23 del regolamento, approvato con  
Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/7/2014 e successive modifiche sono finanziate 
all’interno del Piano Finanziario; 
 
6. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 
 
7. di dare atto che la riscossione della TARI per l’anno 2019 sarà effettuata in due rate con scadenza 
il 30/04/2019 e 30/09/2019; 
 
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre, come 
stabilito dal comma 14, articolo 1, lettere e), Legge n.208/2015; 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n.8 (otto) e contrari n. 4 (quattro) Marazzina, Triacchini, Zecchini e Capuano, 
espressi in forma palese e per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 - comma 4 - del 
D. Lgs. 267/2000. 
xxxxxx 



 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to Geom. SERAFINI SEVERINO F.to Dott. MAGGIORI GABRIELE 
 
 


