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                                 DELIBERA  n. 29 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE 

ANNO 2019           

      L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella 
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. DAVID DOTT. PIERO GIUSEPPE - Sindaco Sì 
2. SERVIDIO ENZO - Consigliere No 
3. GENCARELLI SILVANA - Consigliere Sì 
4. MANFREDI ELENA - Consigliere Sì 
5. MORA CLEMENTE - Consigliere Sì 
6. MAZZUCATO DANIELE - Consigliere Sì 
7. BORRA DARIO - Consigliere Sì 
8. DI FRANCO PIERANGELO MARIA - Consigliere Sì 
9. ZANETTA PAOLO MASSIMO - Consigliere Sì 
10. BOSSI FILIPPO CARLO - Consigliere Sì 
            

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna Laura Napolitano il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DAVID DOTT. PIERO GIUSEPPE nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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     COMUNE   DI  

 C O M I G N A G O  
PROVINCIA  DI  NOVARA 



Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE 

ANNO 2019           

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamato: 
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 in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 
applicazione nel Comune di Comignago il tributo TARES , ferme restando le obbligazioni sorte 
prima di predetta data;  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 16.07.2014 è stato approvato Regolamento 
comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI; 
 
Atteso che  
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei  rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche;  
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati  vengono  individuati  facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 
nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e 
variabili;  
- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano 
finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale  
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie  
necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili 
conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché  
il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti  
esistenti;  
- l’art. 1, comma  654 del la L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei  costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità  per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  
- l’art. 1, comma 683 del della L. n. 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, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale; 
 
Vista la bozza del Piano Finanziario 2019 che così sintetizza gli obiettivi di gestione per  l’anno 
2019: 
 
SPESE 

 TOTALE € 155.291,00 
 Addizionale da versare alla provinciale € 7.764,00 

Totale € 163.055,00 



 
ENTRATE 

 COPERTURA COSTI DA PROVENTI TASSA €  163.055,00 
 

Ritenuto opportuno  stabilire che il tributo venga riscosso in 2 rate e più precisamente: 
 16 maggio 2019; 
 16 novembre 2019. 

 
Considerato che dalle risultanze della bozza di Piano Finanziario si opera la corretta 
individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del 
capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del 
costo del servizio da coprire con  la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti 
di costo quali fissi o variabili;  
 
Richiamati 
  
- gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. 
n.  158/199 e s.m.i.;  
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;  
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione.”; 
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 
RICHIAMATO il comunicato del 26.11.2018 del  Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, 
è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per  
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 

Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito 
del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 
novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
  
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.lgsn.267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Tributario; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente  

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano economico-finanziario  

anno 2019 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa relativa 
come indicato nell’allegato A al presente  provvedimento, di esso parte integrante ed 
essenziale.  

 
2) Di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati  

per l’anno 2019 è pari ad € 163.055,00 da coprire attraverso l’applicazione del la 
componente tassa rifiuti (TARI). 

 



3) Di approvare le tariffe per la determinazione della Tassa sui Rifiuti, come da tabella  allegata al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
4) Di stabilire che il tributo venga riscosso in 2 rate e più precisamente: 

 16 maggio 2019; 
 16 novembre 2019. 

 
5) Di stabilire altresì  in merito alla raccolta   con “ sacco conforme “ che  il costo  dei sacchi a 

carico degli utenti, oltre alla fornitura annuale gratuita, è il seguente: 
€ 10 per  un rotolo di   20 sacchi da 30 lt  da versare su  CC postale o bancario 
€ 16 per   un rotolo di   8 sacchi da 120 lt  da versare su  CC postale o bancario 

 
6) Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267   a seguito di separata votazione 
con medesimo esito della precedente. 

 
 
 

TARIFFE 2019 COMUNE DI COMIGNAGO

UTENZE NON DOMESTICHE

Cate

goria
descrizione

n 

Compo

nenti

Quota 

Fissa

Quota 

Variabile

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0 0,3872 0,5089

2 Campeggi, distributori carburanti 0 0,8107 1,0784

3 Stabilimenti Balneari 0 0,4598 0,6087

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,363 0,4893

5 Alberghi con ristoranti 0 1,2946 1,7203

6 Alberghi senza ristoranti 0 0,968 1,2819

7 Case di cura e riposo 0 1,1494 1,5305

8 Uffici, agenzie e studi professionali 0 1,2099 1,6068

9 Banche ed Istituti di credito 0 0,6655 0,8807

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0 1,0526 1,3915

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 1,2946 1,7223

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0 0,8712 1,1547

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 0 1,1131 1,4777

14 Attività industriali, con capannoni di produzione 0 0,5203 0,685

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0 0,6655 0,8807

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0 5,8561 7,7641

17 Bar, Caffe, Pasticceria 0 4,4042 5,8363

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0 2,1295 2,8242

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 1,8633 2,4641

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 7,3322 9,731

21 Discoteche, night club 0 1,2583 1,6753

22 Magazzini senza vendita diretta 0 0,6171 0,822

23 Impianti sportivi 0 0,9196 1,2232

24 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,9196 0,685

UTENZE DOMESTICHE

Cate

goria
descrizione

n 

Compo

nenti

Quota 

Fissa

Quota 

Variabile

101 Utenza domestica Residenziale 1 0,4543 43,9924

101 Utenza domestica Residenziale 2 0,53 102,6488

101 Utenza domestica Residenziale 3 0,5841 131,9771

101 Utenza domestica Residenziale 4 0,6274 161,3053

101 Utenza domestica Residenziale 5 0,6707 212,6298

101 Utenza domestica Residenziale 6 0,7031 249,2901

101 Utenza domestica Residenziale 7 0,7031 249,2901

101 Utenza domestica Residenziale 8 0,7031 249,2901

102 Utenza domestica non Residenziale 2 0,53 102,6488

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

********************************************** 

 
PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

___________________________________________________________________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
Visto con parere favorevole. 

Comignago   04/12/2018 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Cristina Sinigaglia 

___________________________________________________________________________ 
o PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

o ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 153 c.5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

o VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

(Art. 9 comma 1 lettera a), punto 2, D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009) 
Visto con parere favorevole. 

 Comignago   04/12/2018 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Cristina Sinigaglia 

______________________________________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to: Dott. PIERO GIUSEPPE DAVID 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano 

                       
_______________________________________________________________________________________ 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 12-
dic-2018  per 15 giorni consecutivi e successivi.  
 
Comignago li, 12-dic-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ___________ 
In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000) e con 
la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Comignago,12-dic-2018  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano 

 
 

 


