
Comune di Garlasco
Provincia di Pavia

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 6 DEL 28-02-2019
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE

TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.
 Proposta n.: 11 / 21-02-2019

 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
FARINA PIETRO
FRANCESCO X   SANTAGOSTINO

FRANCESCO X

BRASESCHI GIULIANA X   TOSI RICCARDO X

LIETO RAFFAELLA X   SPIALTINI ENZO MARIA X

MAFFEI ALESSANDRO X   MELOTTI SARA X

MOLINARI SIMONE X   ROSSATO ENZO X
PANZARASA ISABELLA
FRANCESCA X   CESCHI CARLO ALBERTO X

SAMBUGARO RENATO
CARLO X        

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SA MARIA LUCIA PORTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PIETRO FRANCESCO FARINA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Su proposta del Sindaco in qualità di Assessore alle Finanze/Bilancio;
 
Premesso che:
 

l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
la IUC è composta da IMU (imposta municipale propria), TARI (tributo servizio rifiuti) e TASI
(tributo servizi indivisibili);
l’art. 1 della medesima Legge di Stabilità 2014, commi dal 641 e seguenti, disciplina in
particolare l’istituzione, a decorrere dall’1/1/2014, della tassa sui rifiuti (TARI);

 
Dato atto che l’art. 1, comma 1093, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Stabilità 2019)
conferma la normativa statale vigente, prorogando le modalità di tassazione in vigore nel
quinquennio precedente, anche per l’anno 2019;
 
Visto il D.P.R. 27/4/199, n. 158 che regolamenta le norme per l’elaborazione del metodo
normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, cui fa
riferimento la normativa TARI al fine della predisposizione del piano finanziario e delle relative
tariffe;
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende trasformare – nel secondo semestre
dell’anno - il servizio di raccolta, trasporto ed avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed
assimilati, dalla modalità vigente con cassonetti stradali a quella denominata “porta a porta”;
 
Visto il piano finanziario allegato, in base al quale sono state determinate le tariffe suddivise tra
utenza domestica e non domestica in parte fissa e variabile, al fine della copertura complessiva
della spesa;
           
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2011, n. 448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, 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;
 
VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 25/1/2019 che differisce al 31 marzo 2019 il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

 
VISTI gli allegati pareri resi dal funzionario responsabile;
 
VISTO l’esito delle votazioni;

DELIBERA
 
 
1.    di approvare il Piano Finanziario e le tariffe relative all’applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI), qui allegati;

 



2.    di dare atto che le tariffe approvate avranno efficacia a decorrere dal 1/1/2019;
 

3.    di trasmettere telematicamente - ai sensi dell’art 13 bis del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito
nella Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i. - la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, inserendola nell’apposita sezione dedicata al Portale del Federalismo Fiscale.

 
 
 



 
 

Deliberazione n. 6 del 28-02-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario
PIETRO FRANCESCO FARINA  MARIA LUCIA PORTA

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARIA LUCIA PORTA

 



Comune di Garlasco
Provincia di Pavia   

 
 
 
 
Proposta n. 11 / 2019
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell'Area FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 21-02-2019 Il Responsabile dell'Area

NOÈ STEFANIA
 
Eventuali note:



Comune di Garlasco
Provincia di Pavia

 

 
 
 
 
Proposta n. 11 / 2019
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 21-02-2019 Il Responsabile dell'Area

NOÈ STEFANIA
 
Eventuali note:



Comune di Garlasco
Provincia di Pavia

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6/2019

 AREA: FINANZIARIA

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

 
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 14-03-2019 per giorni 15 consecutivi.

 

Garlasco, 14-03-2019

 

Il Responsabile della Pubblicazione

MARIA LUCIA PORTA

 



































DELIBERAZIONE n. 6

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 
2019.

SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO 
“Parliamo adesso dell’approvazione piano finanziario e determinazione tariffe Tassa sui 

Rifiuti (TARI) anno 2019.
Noè, a lei la parola.”

NOE’ STEFANIA – Capo Area Finanziaria
“In merito all’approvazione del Piano Finanziario e alla determinazione delle tariffe sulla 

tassa dei rifiuti per anno 2019, le tariffe elaborate sulla base del Piano Finanziario annuale sono 
come sempre suddivise tra utenza domestica e non domestica in parte fissa e variabile, al fine della 
copertura complessiva della spesa.

Il presupposto impositivo rimane l'occupazione di un immobile come rimangono sempre 
valide la riduzione del 60% per cascine e case sparse per esplicita disposizione statale,  articolo 1 
comma 657, Legge Stabilità 2014, del 10% per le case a disposizione e l'agevolazione 
dell'abbattimento dei primi 120 metri quadrati di abitazione per le famiglie con portatori di 
handicap o invalidità civile al 100%, con un reddito complessivo inferiore a 15.000,00 euro.  

Il versamento è confermato in due rate il 16 aprile e il 16 settembre 2019 e il piano 
finanziario 2019 è pari a una spesa annuale di 1.329.865,00 euro, totalmente coperto con la 
previsione delle relative tariffe; nell’anno 2016 erano 1.084.250,00 euro, nel 2017 euro 
1.176.410,00 e nel 2018 euro 1.202.924,00. La spesa superiore al 10% rispetto all'anno precedente 
è dovuta al fatto che l'Amministrazione Comunale intende trasformare nel secondo semestre 
dell'anno, il servizio di raccolta, trasporto, avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilati dalla modalità vigente con cassonetti stradali a quella denominata “porta a porta”. Di 
fatto il contribuente subirà un aumento medio del dovuto a titolo di TARI pari al 10%, una media 
matematica tra l'aumento minimo previsto pari all’ 8% e l'aumento massimo pari al 12%,  che tiene 
conto sia dell' aumento della spesa sia delle variabili qual è il numero totale degli occupanti per 
utenze domestiche e di metri quadrati totali tassati per le quelle non domestiche. Si sottolinea che 
l'impianto dell'incidenza dei coefficienti del Piano Finanziario TARI è invariato dal 2014.”

SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO 
 “Bene. Passiamo alla trattazione di questo punto sicuramente interessante  e darei la parola 

a chi mi fa richiesta.
Capogruppo di Minoranza; lei ne ha facoltà, prego.”

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
“Sì in realtà poi comunque ne discuteremo in modo molto più approfondito ed è inutile 

aprire il dibattito, forse andrebbero unificati i due punti sostanzialmente, comunque quello che in 
realtà diceva la dottoressa Noè è che c'è un aumento del 10% rispetto al 2016 perché nei fatti viene 
applicato solo per 6 mesi. Quindi per ora abbiamo un aumento del 10% rispetto all'anno precedente 
per l'aspetto annuale, non per i 6 mesi, che sarebbe il 5%; è sempre quel discorso che faceva prima 
il Sindaco per l’IRPEF, cioè “quest’anno sono solo 100.000,00 euro ma l’anno prossimo sono 
300”. 

In realtà quindi c'è questo aumento del 10% cui noi voteremo contro anche se poi le 
motivazioni le esporremo nel dibattito successivo siccome questo è strettamente legato all'aspetto 
importante finalmente arrivato all'attenzione del Consiglio della trasformazione in raccolta 
differenziata; comunque noi siamo contrari a questo aumento.”
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ASSESSORE SANTAGOSTINO FRANCESCO
“Scusate, volevo fare solo una precisazione sulle tariffe del 2016 in modo particolare: 

ricordo che prima di andare alle elezioni del 2016 contrattammo il prezzo con ASM, che doveva 
praticamente riconoscerci lo sconto sulla tariffa 2015 perché a sua volta Lomellina Energia -  
quindi il gestore dell’inceneritore di Parona - aveva abbassato le tariffe e quindi ci dovevano dei 
soldi sul 2015. Allora loro ci hanno fatto una proposta dicendo “ve li scontiamo sulla tariffa 2016” 
e quindi le tariffe 2016 e di conseguenza poi anche quelle del 2017 e 2018  sono state più basse di 
quelle che in teoria doveva essere il prezzo di mercato di allora, perché da lì ci hanno scontato i 
soldi che ci dovevano tornare indietro sul 2015. 

Pertanto il paragone che facciamo per la tariffa 2019 è andando a prendere a ritroso la ‘16, 
la ‘17 e la ‘18 dove partivamo da una tariffa diminuita di uno sconto relativo al 2015: diciamo 
quindi che negli anni 2016, 2017 e 2018 ci è andata bene, nel 2016 ci hanno scontato quei soldi 
che ci dovevano dare sulla tariffa e poi noi siamo stati bravi a prolungarli anche sul 2017 sul 2018 
e di conseguenza abbiamo pagato ad ASM ISA una tariffa più bassa rispetto ai prezzi di mercato di 
questi anni qui, quindi oggi vedete uno scostamento e cioè un aumento maggiore di quello che poi 
in realtà doveva essere, perché comunque nel ‘16, ‘17 e ‘18 ci dovevano essere tariffe più alte, 
solo che ci è andata bene perché quello sconto 2015 ce l'hanno applicato nel 2016. Poi noi sono 
stati bravi nel 2017 e 2018 a farcelo più o meno mantenere o non farci aumentare tanto rispetto al 
2016 e quindi abbiamo usufruito di una tariffa comunque più bassa rispetto a quelli che erano i 
costi di mercato di quegli anni lì. 

Quindi oggi che ci dobbiamo adeguare al nuovo sistema del “porta a porta” e via 
discorrendo, vediamo un aumento maggiore di quello che invece ci sarebbe stato se non ci 
scontavano il 2015 sull' anno 2016, ecco; spero di essermi fatto capire. E’ da lì che nasce questo 
aumento, però non è poi così considerevole rispetto a come sono andate le cose.” 

SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO 
“Prego Capogruppo Spialtini”

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
“Sì, anche per chiudere questo aspetto: io credo ciecamente a quello che dice l'Assessore 

Santagostino ma il problema è che se noi dovessimo sommare… sicuramente ci sarà stato uno 
sconto e magari siete anche in grado di dirmi di quanto, ma siccome io faccio sempre dei conti 
molto semplici, se dovessimo sommare quanto lei ha detto vuol dire che nel 2016 abbiamo 
risparmiato 200.000,00 euro - perché io so la percentuale che avevano - poi altri 150.000,00 euro 
ecc, ma in realtà bisognerebbe capire quant'è la cifra totale perché non credo che sia stata 
500.000,00 euro la cifra che ASM ha scontato al Comune di Garlasco, sennò a Vigevano quanti ne 
hanno scontati?”

(intervento fuori microfono)

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
“Sì, sì ma quell’anno lì lo capisco, c'erano anche le elezioni, però in realtà questo qui sta in 

piedi solo in parte; poi io ci credo ma se fosse stato il 2018 che adesso mi è scappato, l’avevo 
segnato da qualche parte, se sommassimo la differenza fra quello che è l'ipotesi attuale addirittura 
con una diminuzione di popolazione consistente in questi anni e facciamo i cosiddetti delta, con 
una formula matematica semplice, 1.396 meno 1.100… cioè 200.000,00 euro nell’anno 2016, poi 
meno 150.000,00 euro nel 2017, 150.000,00 euro nel 2018, allora a questo punto funziona 
pienamente il discorso ma bisognerebbe capire se poi ci hanno scontato 200.000,00 euro il primo 
anno perché siete stati bravi - ma l'avrei fatto anch'io, c'erano le elezioni ecc - ma magari l’anno 
dopo era un po' meno. Comunque voglio dire che alla fine per dimostrare che non è un aumento 
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del 10% mi dovete dire quanto vi ha scontato anno per anno ASM, sennò facendo conti molto 
semplici ci sono 500.000,00 euro che ballano”

ASSESSORE SANTAGOSTINO FRANCESCO
“Allora, nel 2015 la tariffa di ASM così come riporta in questa tabella l’Ufficio 

Ecologia…”

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
“Ma io ci credo, Assessore, che uno sconto c’è stato...”

ASSESSORE SANTAGOSTINO FRANCESCO
“Sì ma glielo sto spiegando: allora, nel 2015 la tariffa era 89,00 euro/abitante, dopodiché 

finisce il 2015 e comincia il 2016, Lomellina Energia sconta dei soldi a ASM ISA perché il rifiuto 
che hanno portato all’inceneritore è stato di meno e quindi viene scontato, ma questo a tutti i 
Comuni, non solo a Garlasco. Allora cosa ci dice ASM siccome doveva darci, non so, mi pare 
75.000,00 euro più o meno? “ve li scontiamo nella tariffa 2016”. E quindi la tariffa 2016 è 
diventata di 78,00 euro ad abitante e cioè da 89 siamo scesi a 78 perché ci hanno messo dentro 
questo sconto “retroattivo”, chiamiamolo così. Quindi oggi quando noi facciamo il paragone sul 
2016, facciamo il paragone su un prezzo di mercato che non era il prezzo di mercato vero ma su 
quello che è stato ribassato con lo sconto del 2015 e pertanto l'aumento che vediamo oggi su 
questo Piano Finanziario poi alla fine non è così alto perché comunque quell’anno lì avremmo 
dovuto pagare sempre la media di 80/85 o 90,00 euro ad abitante com'era allora il prezzo di 
mercato e come lo è anche oggi, che è 90/95 ad abitante…”

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
 “Ma sì, io condivido; però…”

ASSESSORE SANTAGOSTINO FRANCESCO
 “Il mio ragionamento era quindi per dire che quando noi vediamo l'aumento del 10% oggi, 

quello è un aumento fittizio perché abbiamo pagato meno del dovuto negli anni scorsi usufruendo 
di uno sconto relativo agli anni ancora prima, tutto qua.

Mi sembra abbastanza chiaro, no?”

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
 “Ma Assessore lei se lo ricorda, loro magari no perché non c’erano ma noi l’abbiamo fatto 

anche nel passato…”

ASSESSORE SANTAGOSTINO FRANCESCO
 “Ma per carità, se c’è la possibilità di fare pagare meno siamo sempre tutti più contenti, 

eh” 

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
 “Ecco, ma quando lei mi parla di 5,00 euro ad abitante - e io ci credo - anche 6,00 euro ad 

abitante…”

ASSESSORE SANTAGOSTINO FRANCESCO
 “Guardi, ho qua la tabella: 86,00 euro nel 2014, 89,00 euro nel 2015, scendiamo nel 2016 a 

78,00 euro, restiamo a 78,00 euro nel 2017 perché un po’ gliel’abbiamo intortata e poi…”

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
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 “Sì ma sono comunque 140.000,00 euro all’anno, non 200.000,00 euro…”

CESCHI CARLO ALBERTO – Consigliere “Movimento 5 Stelle”
 “Secondo me se si sta argomentando su un discorso di sconto è giusto che sia chiaro, 

perciò questa è una cosa che va chiarita; lo sconto che c’è stato è giusto che lo si chiarisce”

 SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
 “Ma lui è già stato chiarissimo: lo sconto è stato da 89,00 euro a 85,00 euro…”

ASSESSORE SANTAGOSTINO FRANCESCO
 “No, no…”

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
 “Allora mi dica lei il numero”

ASSESSORE SANTAGOSTINO FRANCESCO
 “Nel 2015 era 89,00 euro ad abitante, nel 2016 applicando lo sconto che ci dovevano 

dall’anno prima siamo scesi a 78,00 euro…”

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
 “Okay ma lei sa esattamente quanti euro sono? Sono 96.000,00 il primo anno. Ma poi dopo 

non ve li hanno più dati”

ASSESSORE SANTAGOSTINO FRANCESCO
 “No, perché lo sconto era finito, era solo su quell’anno lì”

SPIALTINI ENZO MARIA - Capogruppo  “Cambiamo Insieme Garlasco”
 “ E quindi poi avete aumentato…”

ASSESSORE SANTAGOSTINO FRANCESCO
“Ma no, nel 2017 siamo riusciti a rimanere ancora a 78,00 euro, abbiamo ripetuto come per 

l’anno precedente riuscendo a contrattare ancora un buon prezzo e c’era già l’Assessore Panzarasa: 
e adesso siamo tornati ai prezzi normali di mercato, cioè 90/95,00 euro, però anche negli anni 
2017/2018 doveva essere una roba attorno a 85/90,00 euro, ecco. E’ solo questo che volevo farvi 
capire eh…”

SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO 
“Va bene. Poniamo quindi in votazione la tabella…”

ROSSATO ENZO – Consigliere “Cambiamo Insieme Garlasco” 
 “Si può? Sindaco, scusi, possiamo intervenire?”

SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO 
 “Prego Rossato, a lei la parola”

ROSSATO ENZO – Consigliere “Cambiamo Insieme Garlasco” 
 “Solo un minuto perché in questo aumento del 10% da quel che ho sentito dall'esposizione 

della dottoressa Noè, all'interno c’è anche il discorso del “porta a porta” che sarà istituito a metà 
dell'anno. Volevo chiedere: ma da un punto di vista operativo a che punto siamo? Perché la metà 
dell'anno è dopodomani, quindi vorrei sapere come siamo messi visto che se passiamo da una 
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raccolta che è quella di oggi a una raccolta “porta a porta” con le parole facciamo presto a dirlo, 
ma poi c'è tutto un lavoro di preparazione eccetera...”

SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO 
 “Guardi, poi nei punti dopo ne parliamo a che punto siamo ma siamo a buon punto secondo 

me.”

ROSSATO ENZO – Consigliere “Cambiamo Insieme Garlasco” 
 “Va bene, allora parliamone dopo”

SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO 
 “Grazie. Allora mettiamo in votazione il punto 6 approvazione piano finanziario e 

determinazione tariffe tasse sui rifiuti TARI anno 2019: in aula votanti 12, voti favorevoli 8, 
contrari 4.

Il punto è approvato a maggioranza.
Votiamo l'immediata esecutività del punto 6: votanti 12, voti favorevoli 12, astenuti e 

contrari nessuno.”
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