
DELIBERAZIONE N. 58  
in data: 28/12/2018   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ADUNANZA  STRAORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - 
ANNO 2019 - DEFINIZIONE SCADENZE 

 
 

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di dicembre  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All'appello risultano: 

      
1 MARINI LUCA P 7 INVERNIZZI ELISABETTA P 
2 NEGRI ALDO A 8 LIVRAGHI CRISTIAN P 
3 GAZZOLA ANGELO A 9 POLLI MARCO P 
4 PANDINI JESSICA P 10 SFONDRINI DOMENICO P 
5 GALIMBERTI PAOLA P 11 FIORIN LUCA P 
6 TORZA ANDREA P    

Totale presenti 9  
Totale assenti 2  

 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'Amico Davide il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marini Luca, Presidente del 

Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 

 

 
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA 

PROVINCIA DI LODI 
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Delibera di C.C. n. 58 del 28/12/2018  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal  1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa  sui 
Rifiuti (TARI); 

 
Visto l’art. 1 comma 704 della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 201 del 2011; 

 
Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano l’applicazione della 
TARI; 

 
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 
stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

 
Visto il piano finanziario comprendente i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti e per quelli per la 
gestione amministrativa dell’entrata allegato alla presente deliberazione quale parte integrante; 
 
Dato atto che nel predisporre il piano finanziario : 

• sono stati inclusi tutti i costi diretti rientranti nell’appalto del servizio e i costi indiretti del servizio di 
igiene urbana: le spese di gestione el servizio, il personale comunale che si occupa del servizio di igiene 
ambientale e il personale comunale che concorre all’accertamento del tributo 

• è stato detratto il trasferimento ministeriale a copertura della tassa a carico delle scuole 
• si è tenuto conto delle eventuali riduzioni e agevolazioni di cui al regolamento TARI 

 
Acquisite le indicazioni dal gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani attribuiti alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche; 
Precisato che l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “A partire dal 2018, 
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 
 
Evidenziato che il citato comma 653, come osservano le Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 
della legge n.147 del 2013”, elaborate dal Mef e pubblicate l’8 febbraio 2018, “richiede in realtà che il comune prenda 
cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo 
intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo 
effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”. 
 
Preso atto quindi che le Linee guida, cui si rimanda integralmente per una corretta applicazione della disposizione in questione, 
forniscono utili chiavi di lettura della norma che non costituisce una semplice prescrizione, bensì introduce un ulteriore elemento 
di raffronto in un quadro normativo che “presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre 
il piano finanziario”. La novella normativa viene quindi opportunamente letta in coordinamento con il complesso processo che 
già caratterizza la determinazione dei costi e il percorso di integrale copertura degli stessi da parte della platea contributiva delle 
famiglie e delle imprese. Va a questo proposito sottolineato che i Comuni rappresentano, per così dire, solo l’“ultimo miglio” del 
procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio. La sede principale del processo va 
certamente individuata nel PEF, rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio sulla base dei principi specificati 
nel cosiddetto “metodo normalizzato” disciplinato dal D.P.R. n. 158 del 1999, in conformità al quale devono essere definite le 
tariffe Tari, approvate dal Comune con delibera consiliare (cfr. commi 651 e ss., 682 e 683 della legge n. 147 del 2013).  
 

 
Ritenute congrue le tariffe determinate per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della 
spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di 
attività esistente; 

 
Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI”; 
 
Dato atto che la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019 relativamente alle utenze domestiche e non 
domestiche ed alla definizione dei coefficienti éstata formulata e approvata da parte della Giunta Comunale con atto n. 111 del 
12/12/2018 ; 
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Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario allegato e della banca dati dei contribuenti, finalizzate 
ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2017, aggiornati con in 
dati dell’Ente all’esercizio 2018,  in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 
Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in 
particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività 
esistente; 

 
Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI”; 

 
Ritenuto pertanto di recepire quanto preliminarmente approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 111 del 12/12/2018, 
stabilendo le rate di versamento della TARI nel seguente modo: 

•  prima rata al 16 giugno 2019 
•  seconda rata al 16 novembre 2019 
•  è possibile versare l’importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2019 

 
 

Visto l’art. 53 comma 16 della legge 388/200 come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 il quale prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanza, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed il comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013” che, per gli anni 2014, 
2015, 2016, 2017 e 2018 consente al Comune di adottare dei coefficienti di cui all’allegato 1, tab. 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento; 

 
Atteso che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile ai sensi per gli effetti dell’art. 38 quinto comma del 
D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento alla tariffa della tassa rifiuti (TARI) anno 2019; 

 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio per la regolarità tecnica per la regolarità contabile rilasciati ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del Comune;  
 
 
 
 
Con voti unanimi favorevoli resi a sensi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) Di approvare il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2019 nell’importo di € 573.588,93 riguardante il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, così come preliminarmente approvato da parte della Giunta Comunale con atto n. 111 del 
12/12/2018; 
 
 2) Di dare atto che le tariffe approvate entrano in vigore dal 1° gennaio 2019; 
 

3) Di recepire quanto preliminarmente approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 111 del 12/12/2018, stabilendo le 
rate di versamento della TARI nel seguente modo: 

•  prima rata al 16 giugno 2019 
•  seconda rata al 16 novembre 2019 
•  è possibile versare l’importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2019 

 
 

4) Di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni della sua esecutività o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Quindi ,riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, con voti unanimi  favorevoli 
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DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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Delibera di C.C. n. 58 del 28/12/2018  

 
Letto , approvato e sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Marini Luca  D'Amico Davide  

  
  
  

  
  

  
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 
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