
COMUNE DI BINASCO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL 04/03/2019 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE TARI ANNO 2019. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE  addì  QUATTRO del  mese  di  MARZO ore  21:00 nella  Sala 
Consiliare.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio  Comunale.

All’appello risultano:

N. Nome Presenza Assenza

1 BENVEGNU' RICCARDO SI

2 FABBRI DANIELA EMMA MARIA SI

3 CASTALDO LIANA SI

4 ROGNONI LUCIA ANTONIA SI

5 ROGNONI RUGGERO SI

6 CICERI EMANUELE SI

7 ORLANDI SILVIA SI

8 TORESANI ALBA GIOVANNA SI

9 LEO ROSSELLA SI

10 MAGGIO GIANLUCA SI

11 ANDREOSSO MATTIA SI

12 VECCHI MARIO SI

13 SEMPLICI PAOLA BAMBINA SI

TOTALI 13 0 

Assiste l’adunanza il Il Segretario Comunale  Dott.ssa Anna Maria Bruno la  quale provvede alla 
redazione del seguente verbale.

Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Il  Sindaco,  Riccardo  Benvegnù  assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE TARI ANNO 2019. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 169 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), il 
quale  dispone  che  «gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro  
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette  
deliberazioni,  anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  termine  
innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata  
approvazione entro il  suddetto termine,  le  tariffe  e  le  aliquote si  intendono prorogate di  anno in  
anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 02/02/2019), il quale 
ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali è 
ulteriormente differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; 

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale 
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 
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;

CONSIDERATO che,  in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  la  IUC si  compone  dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa sui rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla legge 
147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES (anno 
2013);

ACCERTATO che la TARI continua a prevedere: 
-  l’applicazione  da  parte  del  Comune  di  un  tributo  dovuto  da  tutti  i  soggetti  che  possiedono  e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio;
- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della  
TARES;

VISTO l'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 
1093, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale prevede che, nelle more della revisione 
del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 e 2019, il  superamento  range coefficienti  per una quota pari  al  50% in aumento o in 
diminuzione;
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RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del 
Piano finanziario per l’anno 2019, in allegato al  presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
indispensabile per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2019 a copertura del 
costo integrale del servizio rifiuti, come previsto dall'articolo 1, comma 654, della legge 147/2013;

DATO ATTO che nel predisporre il Piano Finanziario:
- sono stati inclusi tutti i costi diretti rientranti nell'appalto del servizio e i costi indiretti del servizio di 
gestione dei rifiuti quali: i corrispettivi alla società che gestisce il servizio; il personale comunale che si 
occupa del servizio di gestione rifiuti; 
- si è tenuto conto delle eventuali riduzioni e agevolazioni di cui al vigente Regolamento TARI;

CONSIDERATO  che  l’articolo  1,  comma  683,  della  legge  147/2013  prevede  che  il  Consiglio 
Comunale debba 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, sulla base dei dati forniti dal soggetto che svolge il servizio stesso;

VISTO:
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.;
-  la legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- il  Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 018 del 17/07/2014;

DATO ATTO che il Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2019  sono stati sottoposti all'esame della 
“Commissione Bilancio – Programmazione e Sviluppo Economico” nella seduta del 23/02/2019; 

ACQUISITI i  pareri favorevoli di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
rilasciati  dal  Responsabile  del Settore Economico Finanziario,  allegati  al  presente atto  quale parte 
integrante;

Intervengono il Sindaco ed i Consiglieri Castaldo, Vecchi, Andreosso.

Con voti
FAVOREVOLI : 9
ASTENUTI :       2 ( Maggio, Andreosso)
CONTRARI :      2 ( Vecchi, Semplici) 

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, il 
Piano Finanziario per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale.

2. DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2019, suddivise per categorie di utenza come di seguito 
indicato: 
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Utenze domestiche

Nucleo  familiare Quota fissa €/mq Quota variabile 
€

1  componente  –  riduzione 
abitazione con unico occupante 

0,43656 36,078

2 componenti 0,68394 85,460

3 componenti 0,76398 105,418

4 componenti 0,82946 126,399

5 componenti 0,89495 154,545

6 o più componenti 0,94588 173,991

Abitazione  unico  occupante  > 
70

0,40746 33,672

4 o più figli minorenni 0,56753 104,395

3 figli minorenni 0,71596 123,636

1  componente  –  riduzione 
abitazione con unico occupante 
+  riduzione  compostaggio 
domestico 

0,34925 28,862

2  componenti  -  riduzione 
compostaggio domestico 

0,58135 72,641

3  componenti  -  riduzione 
compostaggio domestico 0,64938 89,605

4  componenti  -  riduzione 
compostaggio domestico 0,70504 107,439

5  componenti  -  riduzione 
compostaggio domestico 0,76070 131,363

6 o più componenti - riduzione 
compostaggio domestico 0,80400 147,892

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa
€/mq

Quota variabile
€/mq

Totale
€/mq

1.   Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
      luoghi di culto

0,89085 1,10925 2,0001

2.   Cinematografi e teatri 0,44543 0,56364 1,0091

3.   Autorimesse e magazzini senza alcuna
      vendita diretta

0,87601 1,08219 1,9582

4.   Campeggi, distributori carburanti,
      impianti sportivi

1,27689 1,59398 2,8709
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5.   Stabilimenti balneari 0,56421 0,69759 1,2618

6.   Esposizioni, autosaloni 0,50482 0,63579 1,1406

7.   Alberghi con ristorante 1,78171 2,22075 4,0025

8.   Alberghi senza ristorante 1,41052 1,74954 3,1601

9.   Case di cura e riposo 2,70225 3,35479 6,0570

10. Ospedali 1,58869 1,98627 3,5750

11. Uffici, agenzie, studi professionali 3,23676 4,02440 7,2612

12. Banche ed istituti di credito 1,33628 1,67514 3,0114

13. Negozi abbigliamento, calzature,
      libreria, cartoleria, ferramenta e altri
      beni durevoli

2,00442 2,48904 4,4935

14. Edicola, farmacia, tabaccaio,
      plurilicenze

1,64808 2,04714 3,6952

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e
      tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
      antiquariato

0,89085 1,10925 2,0001

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,61838 2,00656 3,6249

17. Attività artigianali tipo botteghe:
      parrucchiere, barbiere, estetista

1,61838 2,01783 3,6362

18. Attività artigianali tipo botteghe:
      falegname, idraulico, fabbro, elettricista

1,21750 1,52409 2,7416

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,61838 2,01783 3,6362

20. Attività industriali con capannoni di
      produzione

1,24719 1,54889 2,7961

21. Attività artigianali di produzione beni
      specifici

0,81661 1,01455 1,8312

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria,
      pub 

6,20627 7,72188 13,9281

23. Mense, birrerie, amburgherie 5,40451 6,72762 12,1321

24. Bar, caffè, pasticceria 4,40972 5,48535 9,8951

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria,
      salumi e formaggi, generi alimentari

2,99920 3,73130 6,7305

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,28652 2,84075 5,1273

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
      pizza al taglio

7,98798 9,93586 17,9238

28. Ipermercati di generi alimentari 2,31622 2,89035 5,2066

29. Banchi di mercato generi alimentari 5,19664 6,47060 11,6672

30. Discoteche, night club 1,54414 1,92991 3,4740
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3. DI STABILIRE, in deroga a quanto previsto dal Regolamento TARI, la scadenza della 1^ rata di 
versamento del tributo al 30 giugno 2019 (con possibilità di pagamento in un unica soluzione entro tale 
data), confermando le successive scadenze di versamento come da Regolamento TARI e precisamente: 
- 2^ rata: scadenza 30 settembre 2019;
- 3^ rata: scadenza 30 novembre 2019.

4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con successiva votazione, resa nelle forme di legge;
FAVOREVOLI : 9
ASTENUTI :       2 ( Maggio, Andreosso)
CONTRARI :      2 ( Vecchi, Semplici) 

ULTERIORMENTE  DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

  

Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Riccardo Benvegnù /Aruba PEC 

IL  SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bruno /Aruba PEC 
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