
COMUNE DI MULAZZANO 

 

Provincia di Lodi 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Cod.: 11041 DATA 26/03/2019 N. 5 

 

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO E TARIFFE. 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 nella Sala delle Adunanze previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale vigenti, 

vennero oggi convocati a seduta Pubblica,  ordinaria di 1^ convocazione i componenti di Consiglio Comunale. 

 

All' appello risultano: 

 

NOMINATIVO PRES./ASS. NOMINATIVO PRES./ASS. 

GUERINI ABELE P PONZINI GIAN LUCA P 

STROPPA SARAH P ALTOMARE DOMENICO P 

SCAPIN ANDREA A SCABIOLI FABRIZIO P 

BERSANI CLAUDIO P DELLA GIOVANNA DOMENICA P 

DE PAOLI FABRIZIO A DALLA BELLA ALEX P 

CERRA LUCA MARIA A ARDEMAGNI ANTONELLA A 

BIANCHI DOMENICO P   

 

Totali presenti 9 

Totali assenti 4 

 

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni:   

Stroppa Ferruccio Maria  Vicesindaco Assessore esterno: P 

Valieri Sabrina   Assessore esterno:   P 

 

Partecipa il Segretario Comunale CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  GUERINI DR. ABELE assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta. 

  



SINDACO: Introduce ricordando che la TARI non è un’imposta ma una tariffa che per legge deve compensare 

obbligatoriamente le uscite. 

BRAME’: Le tariffe variabili sono aumentate perché è aumentato lo smaltimento, 587.112 euro è la spesa totale del 

servizio 

STROPPA: Esplicita le motivazioni dell’aumento che vanno ricercate negli aumenti dei termovalorizzatori. 

BERSANI: Spiega che due anni fa i termovalorizzatori erano sovradimensionati perché non c’erano abbastanza rifiuti, 

poi sono arrivate le ecoballe dal sud e i termovalorizzatori sono risultati sottodimensionati. 

Da qui la richiesta da parte degli stessi verso i Comuni di costi più alti per lo smaltimento 

dell’indifferenziato. 

Per 5 anni siamo riusciti a mantenere inalterata la tariffa. Adesso le cose sono cambiate. 

Rileva, inoltre, il mancato aiuto della Provincia nella gestione degli aumenti impostoci dal 

termovalorizzatore di Bellisolina. 

 

Dopo la votazione il Vicesindaco Stroppa Ferruccio e la Consigliera Stroppa Sarah chiedono ai 2 contrari di 
motivare il loro voto. I Consiglieri Ponzini e Dalla Bella rispondono di non volerlo fare. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito l’imposta unica comunale a far data dal 

1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

Preso atto che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale 

deliberata dalla provincia sull’importo del tributo; 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.05.2016 è stato approvato Regolamento 

comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;  

Considerato che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti 

i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 

servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

Visto l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 

448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

Visto, altresì, l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 28 del 

02.02.2019 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 da parte degli enti 

locali è differito al 31.03.2019; 

Esaminato il Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della 

stessa, con il quale vengono determinate le tariffe per l’anno 2019, tutte elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal 

D.P.R. 158/99; 

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di delibera in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

rispettivamente formulati dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 comma 

1 TUEL – D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Con voti resi ai sensi di legge favorevoli n. 7; Contrari n. 2 (Sigg.ri Ponzini e Dalla Bella); 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare per l’anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 

e s.m.i., determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, dando atto che con le stesse è assicurata 

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 20189così come da 

seguenti tabelle: 

  



 

UTENZE DOMESTICHE 

DESCRIZIONE  

ABITAZIONI PRIVATE Tariffa variabile base 
per occupanti 

Numero 
occupanti 

Coefficienti Tariffa per metro quadrato 

98,285162 1 0,60 0,189829 

2 1,40 0,223049 

3 1,80 0,249150 

4 2,20 0,270506 

5 2,90 0,291862 

6 e oltre 3,40 0,308472 

ABITAZIONI NON RESIDENTI 98,285162  2,30 0,249150 

AUTORIMESSE PRIVATE    0,189829 

CANTINE    0,190599 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

DESCRIZIONE Tariffa per metro quadrato 

Scuole, associazioni e luoghi di culto  3,033994 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 2,708092 

Distributori di carburanti e impianti sportivi 3,980069 

Esposizioni 2,321208 

Case di cura e riposo 6,162975 

Uffici, banche, studi professionali, studi dentistici 6,873386 

Negozi di cartoleria ed altri beni durevoli 5,433756 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,583817 

Banchi di mercato beni durevoli 8,049236 

Parrucchiere, barbiere, estetista e lavanderia 6,691675 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6,376317 

Attività industriali con capannoni di produzione 4,158265 

Attività artigianali di produzione beni specifici 4,922629 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 25,203967 

Bar, caffè, pasticceria 17,908552 

Supermercato, panificio, macelleria, salumi, formaggi 12,502911 

Plurilicenze alimentari e/o miste 11,810073 

Banchi di mercato generi alimentari 31,327047 

 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2019; 

 

3) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla provincia; 

 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di 

legge in materia; 

 

5) di dichiarare, con separata votazione riportante il seguente esito, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: 

Favorevoli n. 7; Contrari n. 2 (Sigg.ri Ponzini e Dalla Bella). 

 
 
 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente 

firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 

firmato digitalmente 

GUERINI DR. ABELE CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN ASSENZA DI CONTROLLO 

(Art. 134, comma 4, TUEL approvato con D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, 

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

     

 

 Il Segretario Comunale 

firmato digitalmente 

CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA 

 

 


