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COMUNE DI CRISSOLO 

 

VERBALE  D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N. 5 

 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

E  DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019. DETERMINAZIONI. 

 

Per oggi diciotto febbraio duemiladiciannove alle ore 21,00, secondo le formalità prescritte 

dal vigente Statuto Comunale, vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale 

in seduta pubblica straordinaria, di prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 

1)   RE Fabrizio   Sindaco  

2)   PEROTTI Aldo   Consigliere  

3)   BENNA Umberto   Consigliere  

4)   GENRE Gabriele   Consigliere 

5)   AGU’ Tiziana           Consigliere 

6)   SCALAFIOTTI Antonino   Consigliere 

7)   MEIRONE Biagio  Consigliere 

8)   BONARDO Giovanni             Consigliere 

9)   OMBRELLO Massimo  Consigliere 

10) TARASCO Elisa    Consigliere 

11) BESSONE Nicola  Consigliere 

 

 

Risultano assenti giustificati: PEROTTI Aldo, AGU’ Tiziana. 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Sonia ZEROLI, il Signor Fabrizio 

RE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione 

del Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;  

DATO ATTO che - con Decreto 25 gennaio 2019 – pubblicato G.U. n. 28 del 02/02/2019 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato al 31 marzo 

2019; 

 

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013 i quali istituiscono, 

a far data dal 1° gennaio 2014, la nuova Tassa sui rifiuti – TARI;  

RICHIAMATO altresì il comma 683 dell’art. 1, il quale prevede che il Consiglio Comunale 

approvi le tariffe del tributo entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità 

urgente di fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e 

straordinaria delle risorse; 

RICHIAMATA la Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 

27/12/2013) – commi da 600 a 699 – che disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti – 

TARI – e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le 

esclusioni, riprendendo, in larga parte quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

TARES, che viene contestualmente abrogata; 

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 683 della stessa Legge n. 147/2013, il quale prevede 

che il Consiglio Comunale approvi le tariffe del tributo entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dall’autorità competente; piano finanziario che ai sensi del comma 651 dello stesso articolo 1, 

deve essere predisposto sulla base dei criteri determinati dal DPR 27 aprile 1999 n.158;  

VISTO l’allegato piano finanziario inerente l’anno 2019;  

VISTO l’art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 

2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard; 

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico 

Finanziario del gestore del servizio smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella 

determinazione delle tariffe; 

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato in € 

294,64; 

DATO ATTO che, utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitari del 

Comune di Crissolo ammonta a € 470,92; 

RILEVATO che lo scostamento deriva dalle seguenti situazioni che incidono sull’ammontare 

dei costi: il Comune ha vocazione turistica ed il territori è caratterizzato dalla presenza 
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domenicale e nel periodo natalizio ed estivo di centinaia di visitatori che fanno lievitare 

notevolmente i costi del servizio rifiuti; 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario TARI 2019, riservandosi eventualmente di 

adeguare lo stesso a successivi chiarimenti normativi; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;  

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTI i  pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dai  responsabili del servizio bilancio e 

tributi per quanto di competenza; 

VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di 

approvazione al Consiglio Comunale; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità 

urgente di fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e 

straordinaria delle risorse; 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato: 

 

1. DI APPROVARE l’ allegato Piano Finanziario inerente la definizione della tariffa sui 

rifiuti – TARI – anno 2019; 

 

2. DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019 come da 

allegati  alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte sostanziale ed 

integrante; 

 

3. DI DISPORRE che la riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2019 avvenga 

in due rate con scadenza rispettivamente: 30 giugno e 31 ottobre corrente anno; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 

2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data 

utile per l’approvazione del bilancio, mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 
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Approvato e sottoscritto: 

 

 

         IL SINDACO                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Fabrizio RE                                                  F.to Dott.ssa Sonia ZEROLI  

 

     

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi 

20.02.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  07.03.2019 ai sensi 

dell' art. 124, primo comma D.Lgs.18.08.2000 n.267. 

 

 

Crissolo, 20.02.2019                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 

                                                                              

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il: 

 

 Ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, dopo il decimo giorno 

dalla  pubblicazione all’Albo Pretorio senza che siano pervenute osservazioni; 

 

 Ai sensi dell'art.134 ,quarto comma, del D.Lgs.18 08 2000 n.267, essendo stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

  

 

Crissolo, …………………..                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 

 

 


