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L'anno 2019, addì  tredici del mese di Marzo  alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del 

palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE in seguito a 

convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge: 

 

 

N. Cognome e Nome Qualifica Presenza 

1 CHIARI CARLO Presidente P 

2 BONARDI GIUSEPPE Consigliere P 

3 FORTUNATO CATERINA Consigliere A 

4 GARZA MARCO Consigliere P 

5 BELOTTI STEFANO Consigliere P 

6 BENAGLIO PAOLA Consigliere P 

7 VIOLA FRANCESCA Consigliere P 

8 BOGLIONI FRANCESCA Consigliere P 

9 PIANTONI ANDREA Consigliere P 

10 VEZZOLI GIUSEPPE Consigliere P 

11 FAUSTINI MOIRA Consigliere A 

12 BENEDETTI NICOLETTA Consigliere A 

13 VERZELETTI DANILO 

DAVIDE 

Consigliere P 

 

Presenti: 10       Assenti: 3 

 

 

Assiste all’adunanza ilIl Segretario Comunale  Dott.ssa Turturici Susanna il quale partecipa 

alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti  il Presidente del Consiglio,  Carlo Chiari, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco-Presidente del Consiglio comunale Carlo Chiari da’ lettura del punto n. 8 

all’Odg “IUC – Componente TARI – Approvazione tariffa anno 2019 e cede la parola al 

Consigliere delegato all’Ecologia Stefano Belotti che illustra l’argomento.  

Per ciò che concerne le tariffe, si segnala un relativo calo nella spesa dei rifiuti per il Comune di 

Cologne (circa 10.000 euro) per la raccolta dei rifiuti.  

L’Amministrazione comunale ha ritenuto di mantenere invariate le tariffe per l’anno 2019. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

 possesso di immobili collegato alla loro natura e valore; 

 erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 

Considerato che la IUC è composta dalle seguenti componenti: 

 IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate; 

 TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Visti: 

1. i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 

nell’ambito della disciplina IUC contengono la specifica disciplina della TARI: 

2. il comma 650 della L. 147/2013, il quale sancisce che la TARI è corrisposta in base a 

tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 

tributaria; 

3. il comma 651 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione 

della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

 

Considerato inoltre che: 

 per la determinazione della tariffa si assume  come  riferimento il  “metodo 

normalizzato" di cui  al D.P.R. 158/1999; 

 l'art. 3 dei D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una 

parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione";  

 l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e 

variabile, sia ripartita tra le categorie d'utenza domestica e non domestica; 

 il gettito totale sulla tassa  sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi; 

 

Viste: 

1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2014  mediante la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC contenente la componente TARI e la delibera di modifica 

di C.C. n.6 del 30.04.2016.  

2. la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data odierna mediante la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019; 
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Considerato che con la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non è stato 

riconfermato il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi vigente dal 2016, blocco dal quale 

tuttavia era esentata la T.A.R.I.. 

 

Visto gli allegati prospetti  contenenti le tariffe per l’anno 2019 formulate nella parte fissa e 

variabile sia per utenze domestiche e non domestiche; 

 

Visti: 

1. l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui: 

 il termine per approvare le tariffe dei tributi ed  i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

2. l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visti: 

 la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

 il decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato e consultabili on line 

sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato 

prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019-2021 da parte degli enti locali; 

 

Rilevato che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in 

merito all’approvazione del presente atto; 

        

con la seguente votazione: favorevoli 8 (otto), contrari 0 (zero) ed astenuti 2 (due)  

(Consiglieri Vezzoli Giuseppe del Gruppo “prima Cologne” e Verzeletti Danilo Davide 

del Gruppo “Civica Colognese”) espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e 

votanti 

DELIBERA 

1. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2019, come da prospetti allegati, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di fissare al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al 

presente provvedimento; 

 

3. di dare atto che per i Banchi di mercato di beni durevoli e Banchi di mercato generi 

alimentari all’interno di mercati e fiere, la parte variabile sarà calcolata sulla base della 

produzione di rifiuti complessivamente generata durante l’attività di mercato e 

ridistribuita equamente tra le diverse postazioni; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa in via telematica la 

MEF, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 1, comma 

688 della Legge n. 147/2013.. 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’ urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’ art. 134, comma 4 del D. lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 



 

Verbale di Consiglio N° 11 del  13/03/2019 

 

con la seguente votazione: favorevoli 8 (otto), contrari 0 (zero) ed astenuti 2 (due)  

(Consiglieri Vezzoli Giuseppe del Gruppo “prima Cologne” e Verzeletti Danilo Davide 

del Gruppo “Civica Colognese”) espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e 

votanti 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Oggetto : IUC - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE TARIFFA ANNO 2019. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 Li, 27/02/2019   Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

  F.to Plebani Rag. Simonetta  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 

ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

   

 

Li, 27/02/2019 Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

 F.to Plebani Rag. Simonetta 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Presidente Del Consiglio  

F.to Carlo Chiari 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Turturici Susanna 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 27/03/2019, all’Albo 

Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Turturici Susanna 

   

 

 

ESECUTIVITA' 

 

E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’ art. 134 comma 3 del 

D. Lgs 267/2000. 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 

267/2000.       

 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Turturici Susanna 

   

 

 

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009. 

Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. 

 

Cologne, 27/03/2019       

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Turturici Susanna 

 

 

 

     


