
 

 

 
 

 

 

                             COPIA 

 
DELIBERAZIONE N.  5 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI) - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO PER 

L'ANNO 2019.          

 
 

L’anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano : 

 

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI 

BRIOSCHI GIANLUIGI P 

ROTA MARIA LUISA A 

FUMAGALLI MIRIAM PALMA P 

PIATTI MAURO P 

CATTANEO PAOLO P 

ZANARDI SERENA P 

MAGNO ROSSANA P 

DE SANCTIS STEFANO P 

PELIZZOLI GIOVANNI PIETRO P 

CORNALI LAVINIA P 

CARMINATI ONORINA P 

SARCHIELLI MICHELE P 

CASIZZI MARGHERITA A 

    

    

    

    

Totale:  11 Totale:   2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Santo Russo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianluigi Brioschi / Presidente  

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Il Sindaco presenta l’argomento con l’illustrazione del piano tariffario e precisa che in ogni caso, con piccoli 

accorgimenti, è stato possibile ottenere una mediocre riduzione della tassazione per le utenze domestiche 

e non domestiche, sempre con l’obbligo di garantire la coperture dei costi, compresi quelli del 

compostaggio che rimangono a carico del Comune. 

Il consigliere Carminati Onorina rileva che ci sono uffici, agenzie e studi professionali che pagano 2,80 al mq 

mentre le banche che sono comunque uffici pagano 1,25 al mq. Inoltre ha verificato che chi ha risparmiato 

102 euro paga 1.200 euro mentre chi ha risparmiato 130 ne ha pagato 1.500. A suo parere c’è una 

discriminazione, una differente modalità di imposizione. 

Il Sindaco rileva che chi paga di più risparmia di più, mentre chi paga di meno risparmia di meno. Le tariffe 

sono comunque parametri nazionali. 

Il consigliere Carminati Onorina ritiene che comunque quanto riferito dal Sindaco è una sua opinione, in 

realtà c’è una differenza tra le diverse categorie di utenti. 

Il Sindaco riferisce che qualcosa è stata già fatta per non creare differenze, ma non si può andare oltre certi 

parametri per via del rispetto della copertura dei costi al 100%. 

L’assessore Piatti Mauro conferma quanto detto dal Sindaco. 

Il consigliere Carminati Onorina ritiene che non tutto è vangelo e quindi il Comune potrebbe fare di più.  

Il Sindaco precisa che vuol dire che si rivolgerà al Governo, in ogni caso la tassa si paga in base alle 
metrature e alla quantità di rifiuti smaltiti. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra sommariamente i contenuti del piano tariffario per l’anno 2019, 
finalizzato all’applicazione della TARI; 
 
VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. la quale, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 ha istituito, 
a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 
 
ATTESO che: 
- il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011;  
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;  
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, così come disposto dall’art. 1, 
comma 666, della Legge 147 del 27/12/2013; 
 
RICHIAMATI: 
· l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 
· l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
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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”; 
· l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio di riferimento; 
- il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, che differisce ulteriormente il termine per 
l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, da parte degli enti locali, dal 28  
febbraio al 31 marzo 2019; 
 
VISTE: 
- le deliberazioni consiliari n.ri 5 del 29.01.2003 e 47 del 18/12/2003, esecutive, con le quali si approvava il 
disciplinare per il conferimento ad ECOISOLA S.p.A. dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e 
servizi complementari, attribuendo alla stessa la qualifica di soggetto gestore della tariffa e del servizio; 
- la deliberazione consiliare n° 6 del 19/02/2018, con la quale è stato approvato il Piano tariffario per 
l’anno 2018; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n° 3 del 19/02/2018 che ha modificato il Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale, componenti IMU – TASI e TARI; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 38 del Regolamento IUC – Parte III - Componente TARI – Tassa sui rifiuti, il quale stabilisce che la 
tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario di cui all’articolo 1, comma 683 della Legge n. 
147/2013, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità e che tale deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
- Il successivo articolo 39 che disciplina l’articolazione della tariffa in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio; 
- l’art. 60 del suddetto regolamento, ai sensi del quale la gestione della tassa sui rifiuti, nonché del servizio 
di gestione dei rifiuti è affidato al soggetto che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di gestione dei 
rifiuti ed il servizio di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo; 
 
DATO ATTO che alla data del 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione 
della TARES era affidato ad Ecoisola S.p.A. di Madone, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
del 21/6/2013 e precedenti delibere consiliari n.ri 5/2003 e 47/2003; 
 
VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n° 158 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani, nonché il successivo D.Lgs n° 152/2006 (Testo Unico sull’ambiente), a cui occorre riferirsi anche in 
materia di TARI, in base a quanto disciplinato dall’art. 1, commi 651 e 652 della Legge n. 147/2013, 
quest’ultimo, come modificato dal comma 1093 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018 n° 
145; 
 
RITENUTO di confermare per l’anno in corso, il versamento della tassa sui rifiuti, come richiamato 
nell’articolo 56 del Regolamento IUC, in due rate semestrali, scadenti nei mesi di giugno e dicembre, 
stabilendo le date di scadenza: 16 giugno e 16 dicembre; 
 
DATO ATTO che con propria deliberazione n° 4 in data odierna, si è proceduto all’approvazione del Piano 
Finanziario ed annessa relazione di accompagnamento per il triennio 2019 – 2021; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  
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VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 
18.08.2000, nr.267 e successive modificazioni; 
 
ESAMINATO il piano tariffario per l’anno 2019 e ritenutolo meritevole di approvazione;  
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal 
responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall’art.3 
– comma 1 – lett. B) del D.L. 174/2012; 
 
Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Sarchielli Michele, Carminati Onorina e Cornali Lavinia) resi nei modi 
e termini di legge,  

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Piano tariffario per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019, riportato in 
calce al presente atto. 

 
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio Ecoisola S.r.l. di Madone. 
 
3) Di inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
 
Con successiva votazione n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Sarchielli Michele, Carminati Onorina e Cornali 
Lavinia) resi nei modi e termini di legge,  

 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, nr.267. 
 
 
 
Parere di regolarità tecnico-procedurale: favorevole 
F. to - Il Responsabile del Settore 1 – M. Chiara Benedetti  
 
Parere di regolarità contabile: favorevole 
F.to - Il Responsabile del Settore 2 – Liliana Mazzucotelli 
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 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

COSTI FISSI 83,05% 16,95% 

COSTI VARIABILI 59,79% 40,21% 

   

   

   

   

Ripartizione iniziale dei costi variabili fra le utenze domestiche e non domestiche: 
   

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi variabili 76,13% 23,87% 

   

Ricalibrata:    
   

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi variabili 59,79% 40,21% 

 

 

 

 

 

COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO Ka - PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE 

  

Numero componenti del 

nucleo familiare 

Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e 

numero di componenti del nucleo familiare 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 

  
 
  

COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO Kb - PARTE VARIABILE UTENZE 

DOMESTICHE 

  

Numero componenti del 

nucleo familiare 

Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per 

numero di componenti del nucleo familiare 

1 0,64 

2 1,55 

3 2,04 

4 2,49 

5 3,29 

6 o più 3,90 
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COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO kc – PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE 

 

COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO kd – PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE  

    

  

    

    

N. DESCRIZIONE CATEGORIA 

Kc - Coefficiente 

potenziale di 

produzione 

Kd - Coeff. di 

produzione 

Kg/mq anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 5,27 

2 Cinematografi e teatri 0,37 3,28 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,57 4,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 7,19 

5 Stabilimenti balneari 0,46 5,12 

6 Esposizioni autosaloni 0,37 4,18 

7 Alberghi con ristorante 1,33 13,45 

8 Alberghi senza ristorante 0,97 8,87 

9 Case di cura e riposo 1,06 10,20 

10 Ospedali 1,08 10,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,44 12,45 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 5,55 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

1,22 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,25 13,15 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,70 6,65 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,22 12,02 

17 Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista 1,42 12,12 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,93 8,48 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,22 11,55 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,51 6,83 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,58 8,17 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,34 45,97 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,95 43,18 

24 Bar, caffè, pasticcerie 4,02 38,33 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi 
alimentari 

2,12 21,77 

26 Plurilicenze alimentari 1,60 16,95 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 60,37 

28 Ipermercati di generi misti 1,61 17,54 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,72 39,42 

30 Discoteche, night-club 1,14 14,57 
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                                      TARIFFE 
    

Numero componenti nucleo familiare 
Parte fissa 

al mq 
Parte variabile 

 

1 0,28 32,88  

2 0,33 79,64  

3 0,36 104,81  

4 0,40 127,93  

5 0,43 169,03  

6 o più 0,45 200,37  

     

     

N. Descrizione categoria 
Parte fissa 

al mq 

Parte variabile 

al mq 
Totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,17 1,18 1,35 

2 Cinematografi e teatri 0,12 0,74 0,86 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,19 1,10 1,29 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,27 1,62 1,89 

5 Stabilimenti balneari 0,15 1,15 1,30 

6 Esposizioni autosaloni 0,12 0,94 1,06 

7 Alberghi con ristorante 0,44 3,02 3,46 

8 Alberghi senza ristorante 0,32 1,99 2,31 

9 Case di cura e riposo 0,35 2,29 2,64 

10 Ospedali 0,36 2,37 2,73 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,48 2,80 3,28 

12 Banche ed istituti di credito 0,18 1,25 1,43 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

0,40 2,60 3,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,41 2,96 3,37 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,23 1,49 1,72 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,40 2,70 3,10 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,47 2,72 3,19 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,31 1,91 2,22 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,40 2,60 3,00 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,17 1,53 1,70 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,19 1,84 2,03 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,10 10,33 12,43 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 1,64 9,70 11,34 

24 Bar, caffè, pasticcerie 1,33 8,61 9,94 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi 
alimentari 

0,70 4,89 5,59 

26 Plurilicenze alimentari 0,53 3,81 4,34 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 2,38 13,57 15,95 

28 Ipermercati di generi misti 0,53 3,94 4,47 

29 Banchi di mercato generi alimentari 1,23 8,86 10,09 

30 Discoteche, night-club 0,38 3,27 3,65 
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                COPIA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to Fumagalli Miriam Palma 

Il Presidente 

F.to Gianluigi Brioschi 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Santo Russo 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Santo Russo 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,  

(     ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

( X ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Santo Russo 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  Bertuletti Roberta 


