
 

 

  

COMUNE DI CASTELSEPRIO 
 

 

 

 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  9   Del  25-03-2019  
 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 20:00, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

BARUZZO AVV. MONICA P DE MARCHI MASSIMO P 

CANAVESI SARA P BROGGINI MARIA LUIGIA P 

SALVATORE MICHELE P GAVIOLI MAURO A 

SAPORITI ELENA P BIANCHI FABRIZIO A 

PEDROCCA GIANCARLO A BATTISTIN DIANDRA A 

CASOTTO VERONICA P   

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza la signora BARUZZO AVV. MONICA in qualità di SINDACO assistita 
dal SEGRETARIO COMUNALE Signora Nicoletta Pezzuti. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

 

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI  

RIFIUTI  (TARI  )-  APPROVAZIONE  TARIFFE PERL'ANNO 2019 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to BRUNO RAG. FRANCESCA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to BRUNO RAG. FRANCESCA 
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Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per deliberare 

il bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti locali; 

 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi 

locali e per l’approvazione dei relativi regolamenti è stabilito entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione (art. 53, comma 16, L. 388/2000 e ss.mm. e ii.); 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato  nella 

Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17  dicembre 2018, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, è 

stato differito al 28 febbraio 2019; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.28 del 02 febbraio 2019,con il quale è stato ulteriormente differito 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da  parte degli enti locali, per il 

2019/2021 dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce 

l'Imposta Unica Comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, composta da tre 

distinte componenti tra le quali la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO CHE: 

· sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651, della citata legge n. 

147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle 

disposizioni recate dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158; 

·  ai sensi dello stesso comma 651, le tariffe del tributo dovranno essere 

commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui 

l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le 

utenze domestiche e le utenze domestiche, non dovrà necessariamente tenere 

conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere 

basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti 

determinati dal D.P.R. n. 158/99; 

· l'art. 8 del citato D.P.R. 158/99 dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al 
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servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 

servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

TENUTO CONTO che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale nello 

stesso ordine del giorno della presente delibera, ha provveduto ad approvare il Piano 

Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la 

determinazione delle tariffe per l'anno 2019; 

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, in base al quale dal 2018 nella 

determinazione dei costi del Piano Finanziario TARI, il Comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei “fabbisogni standard”; 

RILEVATO CHE: 

· il Piano finanziario è stato redatto dal Comune sulla base dei dati comunicati dalla 

SIECO Srl, affidataria della gestione del servizio rifiuti; 

· per l'anno 2019 il costo da coprire è pari a € 158.691,00; 

· il suddetto costo del servizio rifiuti, quantificato nel Piano finanziario per l'anno 

2019, con riferimento al citato art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, risulta 

inferiore rispetto ai parametri di cui al DPCM del 29 dicembre 2016; 

· dal piano finanziario sopra citato si evince che per la ripartizione dei costi è stata 

considerata l'equivalenza Tassa rifiuti= costi del servizio ed è stato quantificato il 

gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul 

totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 

domestiche. La situazione delle due categorie nei ruoli TARI per il 2018 era la 

seguente: Utenze Domestiche 75% - Utenze Non Domestiche 25%; 

· alla base imponibile del tributo va applicato il tributo provinciale di cui all'art. 19 

del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia; 

· la riscossione del tributo, per l’anno 2019, avverrà tramite modello di pagamento 

unificato (F24) ovvero con bollettino di c/c postale, in due rate scadenti il 16 

settembre ed 16 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica 

soluzione entro il 16 novembre 2019; 

 le tariffe sono state quantificate in applicazione dei criteri di cui al DPR 158/99 e 

ss.mm., sulla base dei coefficienti evidenziati in relazione a ciascuna categoria 

tariffaria. L'obiettivo è stato quello di ottenere tariffe equamente differenziate; 

· il tributo si applica in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche 

o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Comunale per 

l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), la misura tariffaria è determinata in 

base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non 

domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%; 

 Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile 

del servizio interessato e dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n. 267/2000; 
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Con voti favorevoli unanimi dei n.7 consiglieri presenti e votanti espressi nei 

modi e termini di legge  

 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019, come da 

prospetto allegato A), dando atto che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2019; 

 

3. Di dare atto che con l’approvazione delle tariffe di cui all'allegato A) è garantita la 

copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario così come previsto 

dall’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 

4. Di stabilire che la riscossione del tributo avverrà tramite modello di pagamento 

unificato (F24) ovvero con bollettino di c/c postale, in due rate scadenti il 16 

settembre 2019 ed 16 novembre 2019, con facoltà di effettuare il pagamento in unica 

soluzione entro il 16 novembre 2019. 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con n.7 voti favorevoli unanimi espressi nei 

modi e termini di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente      Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BARUZZO AVV. MONICA                  F.to NICOLETTA PEZZUTI 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-03-2019 al numero 119 del Reg. 
Pubbl. 
Castelseprio, li 29-03-2019 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  
     NICOLETTA PEZZUTI 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione: 
 
- sarà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio  pubblicazione, ai sensi dell'art.134 
della   legge 18.08.2000, n.267 
 
X  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, della Legge 
18.08.2000 n.267 

 
 
 
Castelseprio li 27-03-2019            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
      F.to NICOLETTA PEZZUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 
giorni al Presidente della Repubblica 
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