
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 18/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E TARIFFE 
TARI - ESERCIZIO 2019.  

L’anno 2019 addì  diciotto del mese di  Febbraio alle ore 20:45 nella Sala Consiliare, convocata 
dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

ACRAMI PIETRO X LONGONI MARINA X

MARCHISIO GIOVANNI X BALLABIO ANDREA X

CRIPPA ALBERTO X D'ADDESIO ARMANDO X

REDAELLI GIUSEPPE X STIGLIANO MASSIMILIANO X

VIGANO' EMANUELE X ALBERTI GIOVANNI X

RICCHIUTO FRANCESCO X COLOMO CARMELA X

PEDRETTI COSTANTE X TAGLIABUE ROBERTO X

BELLONI GIORGIO X DONZELLI ELENA X

MARELLI DAVIDE X

Numero PRESENTI : 13 Numero ASSENTI : 4

Risultano altresì presenti gli Assessori : BORGONOVO FERMO, TAGLIABUE ELENA, CITTERIO 
LARA, CONTI SIMONE, PELLEGATTA GIOVANNI.

Assume la presidenza Alberto Crippa in qualità di  Presidente del Consiglio.

Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Francesco  Bergamelli  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale 
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,
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Al termine della  trattazione del primo punto all’ordine del giorno,( a votazione già avvenuta) alle  
ore 20:54, entra in aula  il Consigliere d’ADDESIO ARMANDO; pertanto il numero dei presenti sale  
a 14.

Durante  la  trattazione  del  secondo punto all’ordine del  giorno,  alle  ore 21:00,  entra in  aula  il  
Consigliere ACRAMI PIETRO ed il numero dei Consiglieri presenti sale a 15; alle ore 21:05 entra  
in aula il Consigliere STIGLIANO MASSIMILIANO ed il numero dei Consiglieri presenti sale a 16.

Durante  la  trattazione  del  quinto  punto  all’ordine  del  giorno,  alle  ore  22:00,  entra  in  aula  il  
Consigliere RICCHIUTO FRANCESCO ed il numero dei Consiglieri presenti sale a 17.

IL PRESIDENTE introduce l’argomento iscritto al quinto  punto all’ordine del giorno, avente ad 
oggetto:  “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO DI  IGIENE URBANA E TARIFFE 
TARI - ESERCIZIO 2019” ed informa che, come deciso in Conferenza dei Capigruppo,   si terrà 
una discussione congiunta dei punti iscritti dal n. 5 al n. 10 all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori,  registrati su supporto magnetico e che saranno 
trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 che istituisce, a decorrere dall’anno 
2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si articola nell’Imposta Municipale Propria (IMU) per la 
componente patrimoniale,  e nella  Tassa sui  rifiuti  (TARI)  e nel  Tributo per  i  Servizi  Indivisibili 
(TASI) per la componente riferita ai servizi erogati dal Comune;

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  adottato  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.   10   del  18/02/2019  ed  in  particolare  il  Titolo  III  – 
Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

Preso atto che, ai sensi della norma  sopra citata,  tale tributo è destinato a finanziare i costi del  
servizio di raccolta, trasporto, recupero  e smaltimento dei rifiuti, così come disciplinato dal D.lgs.  
152/2006 e s. m. ed i. e dal Regolamento Comunale Rifiuti, approvato con Deliberazione di C.C. n. 
12/2000 e s. m. ed i.;

Tenuto conto che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 sancisce il principio di obbligatoria ed in-
tegrale copertura dei costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa e che tale princi-
pio è ribadito dall’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;

Visto  l’art.  53,  comma  16,  della  L.  388/2000  come  sostituito  dall’art.  27,  comma  8  della  L. 
448/2001, nonché l’art. 33 del Regolamento Comunale IUC, secondo cui il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe del tributo  è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazio -
ne del bilancio di previsione, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato il D.P.R. 158/1999 relativamente alla determinazione dei criteri per l’individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa;

Visto  in  particolare  l’art.  8,  secondo  cui   ai  fini  della  determinazione  della  tariffa,  i  comuni 
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti , individuando 
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i costi  del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, come disposto all’allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono 
suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all’entità dei costi 

di gestione
con l’indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;

Atteso che come disposto dalle Linee Guida pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze,  nel  costo complessivo  del  servizio  devono essere  considerate  anche le  riduzioni  tariffarie, 
come disciplinate  dal Regolamento Comunale IUC, Tit. III - Componente TARI, le quali riduzioni 
vengono  ripartite  tra costi  fissi  e  variabili,  nonché  tra le  tipologie  di  utenze come quantificate 
dall’Ufficio Tributi sulla base dei dati disponibili;

Rilevato  che  il  costo  delle  riduzioni  suddette  risulta  essere  pari  complessivamente  ad  € 
170.433,00;

Dato atto che a norma dell’art. 1, comma 653 della l. 147/2013, nella determinazione dei costi, il 
Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, al fine di adottare eventuali 
iniziative al fine di far convergere sul valore assunto come riferimento eventuali costi superiori non 
corrispondenti a livelli superiori di servizi;

Viste le Linee Guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze in data 08/02/2018 per il calcolo e 
l’applicazione dei fabbisogni standard, secondo cui il fabbisogno standard finale di ogni comune è 
il risultato del prodotto tra il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e 
le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato 
sulla base dello scostamento dei valori riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazio-
nale;

Rilevato che il costo standard nazionale di gestione di una tonnellata di rifiuti è stato quantificato in 
€ 294,64, cd. “valore intercetta”;

Elaborato il calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Mariano Comense, in base alle varia-
bili riportate alla “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo – Smalti-
mento Rifiuti”,  allegato 1 alla “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” 
adottata con DPCM del 29/12/2016;

Visto il  “Piano finanziario servizio di gestione rifiuti – proiezione 2019 - Comune di Mariano Co-
mense”  redatto dalla Società M.C.S. S.r.l., prot. n. 2250 del 21/01/2019,  come integrato con la 
Relazione predisposta dall’Ufficio tributi, nella quale alle voci di costo del Piano finanziario vengo-
no aggiunte le voci di costo rappresentate dalle riduzioni di tariffa, di cui sopra,  al fine di determi-
nare la tariffa di riferimento per il 2019, e che nel loro insieme costituiscono parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione;

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Mariano Comense dovrà coprire per l’anno 
2019, attraverso l’applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto prece-
dente, è quantificato in €  2.262.106,07 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all’inflazione pro-
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grammata e al recupero di produttività per l’anno di riferimento, pari all’1,19  nonché comprensivo 
del costo delle riduzioni;

Verificato inoltre che, come da  Relazione integrativa al Piano Finanziario, il costo effettivamente 
sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è invece pari ad € 226,21 ancora più basso della co-
sto nazionale standard, per cui si ritiene di non dover procedere ad alcun aggiustamento di tale co-
sto verso la media nazionale;

Rilevato che il costo riferibile alla parte fissa è determinato in euro 1.015.284,76 e quello della par-
te variabile  in  euro 1.246.821,31 e che a loro volta,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma 2,  del  D.P.R. 
158/1999 gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di   utenze domestiche (U.D.) e 
non domestiche (U.N.D);

Tenuto conto che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le suddette macrocategorie, l’art. 4 
del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi a raccomandare che la suddivisione av-
venga “secondo criteri razionali”;

Considerato che, ai fini della ripartizione, si è intervenuti suddividendo entrambe le tipologie di co-
sti sulla base delle superfici occupate dalle rispettive tipologie di utenze ed iscritte nella banca dati 
TARI alla data 05/02/2019;

Tenuto conto altresì che, nel determinare la quota fissa e quella variabile all’interno delle due ma-
crocategorie, sono stati utilizzati i coefficienti presenti nell’allegato 1 del “metodo normalizzato” di 
cui  al  D.P.R.  158/1999,  nel  rispetto  dei  criteri  disciplinati  dal  comma 652  dell’art.  1  della  L. 
147/2013, come da ultimo modificato dal comma 38 dell’art. 1 della L. 205/2017;

Dato atto che l’intera metodologia adottata per la definizione dei costi per l’anno 2019, nonché per 
la determinazione dei coefficienti presenti utilizzati, è descritta ed esplicitata all’interno del Piano 
Finanziario, come integrato dalla Relazione predisposta dall’Ufficio Tributi, sopra citata e parte in-
tegrale e sostanziale del presente atto; 

Visto l’art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/1999 il quale dispone che copia del piano finanziario sia in-
viato all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti;
  
Visti:
- l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
 Visti i  pareri di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore 
Risorse Economico Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, riportati 
negli allegati fogli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la votazione per mezzo di scrutinio palese ha avuto il seguente esito:

presenti          17
votanti            17
Astenuti           0
Favorevoli      11 (Gruppi di maggioranza)
Contrari            6 (Gruppi di minoranza)
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D E L I B E R A
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate, 
il  “Piano finanziario servizio di gestione rifiuti – proiezione 2019 - Comune di Mariano Comense”  
redatto dalla Società M.C.S. S.r.l. come integrato con la Relazione predisposta dall’Ufficio tributi 
nella quale alle voci di costo del Piano finanziario vengono aggiunte le voci di costo rappresentanti 
dalle riduzioni di tariffa, al fine di determinare la tariffa di riferimento per il 2019;

2. Di dichiarare il Piano finanziario finale, derivante dall’integrazione di cui al punto precedente, 
come individuato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dare atto che la tariffa di riferimento per l’anno 2019 secondo quanto indicato in premessa 
viene a definirsi nell’importo complessivo di € 2.262.106,07 al netto del tributo provinciale di cui al  
comma 666 dell’articolo 1 della Legge 147/2013;

4. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, per l’anno 2019, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2019 ai sensi dell’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e s. m. ed i.,  i coefficienti di calco-
lo, dettagliatamente esposti nell’allegato B) che è parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento;

5. Di approvare per l’anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell’art. 53, comma 
16 della L. 388/2000 e s. m. ed i.,   in conformità al suddetto Piano Finanziario come integrato 
dall’Ufficio Tributi,  le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI , come determi-
nate negli importi di cui al prospetto, allegato C), parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento;

6. Di dare atto che, in conformità a quanto dichiarato nelle premesse, le misure tariffarie sono state 
determinate secondo la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed i base a quanto indicato 
nel Regolamento Comunale IUC, con articolazione per le diverse categorie di utenza, domestiche 
e non domestiche;

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2bis del D.L. 193/2016, come introdotto in sede di conversio-
ne, dalla L. 225/2016, la riscossione del tributo avviene tramite modello F24, in quanto “il versa-
mento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, deve essere effettuato 
direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore” e non può essere riscossa da terzi 
con successivo riversamento nelle casse comunali;

8. Di determinare le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui rifiuti: 
 31 luglio 2019 – 30 settembre 2019 – 30 novembre 2019

con possibilità di versamento in un’unica rata entro la scadenza della prima, come disposto al com-
ma 688 dell’art. 1 della l. 147/2013;

9. Di dare mandato al Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di trasmettere 
copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
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10. Di  dare altresì mandato al Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di  
trasmettere,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma 1,  del  D.P.R.  158/1999,  copia  del  piano  finanziario 
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti;
 
 11.  Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, 
al fine di consentire l’approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge ai sensi dell’art. 
134 , comma 4, del D.lgs. 267/2000, dando atto che la votazione, per mezzo di scrutinio palese 
con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:
 

consiglieri presenti 17
consiglieri votanti    17
voti favorevoli 17
voti contrari 0
       astenuti 0

 
Allegati:
- Pareri;
- Allegato A) - Piano finanziario integrato con Relazione dell’Ufficio Tributi
- Allegato B) - Prospetto coefficienti di calcolo utenze domestiche e non domestiche anno 2019.
- Allegato C) - Prospetto tariffe Tassa rifiuti – TARI, utenze domestiche e non domestiche anno 

2019.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Crippa

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Bergamelli

Il Consigliere Anziano
Giuseppe Redaelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 88 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del  
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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