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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 32 del 18/12/2018 
 
Cod. 10935 ORIGINALE 

 
Oggetto: Approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019.  
 

 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 
 

 L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore 21:00 in 
CAPONAGO  nella sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla legge vigente e dallo statuto comunale, sono stati convocati per 
la seduta odierna tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni. 
 

Risultano presenti alla seduta i consiglieri: 
 

Buzzini Monica Sì 

Galbiati Maria Enrica Sì 

Gavazzoni Aronne Sì 

Perego Simone Sì 

Tasca Stefano  Sì 

Verzeletti Elena  Sì 

Cappellaccio Simone  Sì 

Galbiati Beatrice == 

Borrelli Annalisa  Sì 

Benini Gianluca == 

Motta Roberto == 

Gervasoni Marco Sì 

Mura Alessandro Sì 

 
 

Risulta essere presente alla seduta l’Assessore: 
 

Colzani Donatella Carla Sì 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale RONCEN DR. IVAN il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il  Sindaco Sig.ra  BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare  l’art. 1 comma 
639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da: 

• IMU – imposta municipale propria 

• TASI – tributo per i servizi indivisibili 

• TARI – tassa sui rifiuti 
 
RICHIAMATO l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le  
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la  deliberazione del bilancio 
di previsione; 
 
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il consiglio 
comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
…. Omissis “; 
 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, corredato della relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 20198 comportante una 
spesa complessiva di €  529.819,29, quale allegato A); 
 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza 01.01.2019 le tariffe della TARI quale 
allegato B); 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri Mura Alessandro e Gervasoni Marco) ed astenuti n. 0,  
espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per 
l’anno 2019, nell’importo di € 529.819,29 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A); 
 
2) DI FISSARE per l’anno 2019, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura 
del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 
 
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2019 e con 
decorrenza 01.01.2019, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B); 
 
4) DI APPROVARE, per l’annualità 2019, la scadenza e il numero delle rate di versamento della Tassa 
sui rifiuti (TARI) come di seguito indicati: 
      Prima rata/acconto   - 16 maggio 2019 
      Seconda rata/saldo  - 18 Novembre 2019  



precisando che è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 maggio 2019; 
 
5) DI DARE ATTO che il Funzionario Responsabile del Tributo darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter 
procedurale amministrativo; 
 
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.  
 
 
E con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri Mura Alessandro 
e Gervasoni Marco) ed astenuti n. 0,  espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,  in relazione 
all’urgenza di approvare il bilancio di previsione 2019/2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Responsabile dell’AREA FINANZIARIA Bosis Dr. Francesca  
Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO:  Bosis Francesca 
Pratica trattata da Frizzarin Tecla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e 
trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
 
 
 
 
           Il Presidente                 Il Segretario Comunale 
 BUZZINI MONICA  RONCEN DR. IVAN       
 
 

 
 



UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE
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Categoria
QUOTA FISSA  

Euro/m2

QUOTA 

VARIABILE  

Euro/m2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/Utenz

a Nord Nord Quv*Kd

Nord Nord 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4 3,28 0,396295 0,742876

Famiglie di 1 componente 0,80 0,80 0,372951 43,50    2 Cinematografi e teatri 0,43 3,5 0,426017 0,792703

Famiglie di 2 componenti 0,94 1,40 0,438218 76,12    3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,6 4,9 0,594442 1,109784

Famiglie di 3 componenti 1,05 1,80 0,489498 97,87    4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 0,752960 1,415541

Famiglie di 4 componenti 1,14 2,20 0,531455 119,62  5 Stabilimenti balneari 0,38 3,1 0,376480 0,702108

Famiglie di 5 componenti 1,23 2,90 0,573412 157,68  6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,505276 0,955773

Famiglie di 6 o più 

componenti 1,30 3,40 0,606046 184,86  7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 1,624809 3,046244

8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 0,941200 1,757536

9 Case di cura e riposo 1 8,2 0,990737 1,857190

10 Ospedali 1,07 8,81 1,060089 1,995346

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,3 10,12 1,287959 2,292044

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,604350 1,139227

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli0,99 8,15 0,980830 1,845865

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 1,099718 2,056498

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato0,6 4,92 0,594442 1,114314

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 1,763512 3,302174

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,28 10,54 1,268144 2,387168

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48 1,020459 1,920606

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 1,079904 2,027055

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 0,911478 1,705444

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 1,079904 2,017995

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 5,518407 10,343641

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 4,805076 9,009635

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 3,923320 7,347224

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari2,02 16,55 2,001289 3,748352

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,6 1,525736 2,853731

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 7,103587 13,308350

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 1,545550 2,903558

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,5 28,7 3,467581 6,500164

30 Discoteche, night club 1,91 15,68 1,892308 3,551309
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