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Comune di San Zenone al Lambro 
 

Provincia di Milano 
P.zza Aldo Moro, 2 

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N° 7 del  01/03/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019 

 
 

L'anno 2019, addì  uno, del mese di Marzo alle ore 17:00, nel Palazzo 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
FEDELI SERGIO X  ALABISO SERGIO X  

BOCCARDI MASSIMO MARIA X  GHERBAVAZ SERGIO  X 

OGNISSANTO SALVATORE X  COSTA GIUSEPPE  X 

CREMASCHI CRISTINA X  LUGLI ROBERTO  X 

PISTILLI MARCO X  BRUCOLI NICOLA X  

MERLI GUIDO X  FERNBACH MARCO STEFANO X  

PIGNANELLI SALVATORE X     

 
Presenti: 10       Assenti: 3 

 
Partecipa  il Segretario Comunale  Dott. Gerardo Sola, che provvede della 

redazione del presente verbale. 

 Il Sindaco  Sergio Fedeli, dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Consiglieri alla 

trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 
ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
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; 

 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158 
e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne 

determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i 
costi d’uso del capitale (CK); 

 
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione 

delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione 

ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti 
alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 
- con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 

147/2013 (commi 641-666)  prevede 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); 
 

- l’art. 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, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

DATO ATTO che l’esercizio provvisorio è stato autorizzato con Decreto del 
Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 

2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 
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parte degli enti locali, ulteriormente differito al 31/03/2019 dal D.M. del 

25/01/2019; 
 

PRESA VISIONE  a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come 
formulata dal Responsabile del Servizio Tributi, nel testo allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Finanziario e ritenuto il 
suddetto documento idoneo ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del 

D.P.R. n. 158/1999; 

 
RITENUTO di dovere provvedere all’approvazione dell’allegato piano 

finanziario quale atto prodromico all’approvazione della TARI di cui all’art. 1 
commi 641 e seguenti della Legge n. 147/2013; 

 
RITENUTO di dover provvedere, altresì, all’approvazione delle tariffe TARI, 

elaborate sulla base dell’allegato Piano Finanziario, tariffe che garantiscono 
la copertura integrale dei costi del servizio; 

 
DATO ATTO  che sulla presente proposta sono stati espressi, ai sensi dell'art. 

49 della D. Lgs. 267/00 e s.m.i., pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità 

contabile da parte del Responsabile del servizio economico-finanziario-
amministrativo, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 
DI DARE ATTO, infine, che il documento-registrazione audio-digitale 

relativo alla presente deliberazione viene reso telematicamente pubblico alla 
pagina relativa al Consiglio Comunale del sito web istituzionale.  

 
CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, il Piano Finanziario 

relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani per l’anno 2019 nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI DARE ATTO che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1) costituisce 

atto prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario alla TARI di 
cui all’art. 1 comma 641 e seguenti della Legge n. 147/2013; 

 
3) DI DETERMINARE per l’anno 2019 le seguenti tariffe della TARI: 

 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività 

 

Fissa  

€/mq 

Variabile  

al mq 

 

Totale 

al mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 0,24 0,61 0,85 
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*arrotondamento per difetto/eccesso. 

 
 

 

utenze domestiche 
Nucleo familiare 

 

Fissa  

€/mq 

Variabile 

€ 

Abitazioni 1 componente 0,28 50,12 

culto 

Campeggi, distributori carburanti 0,38 0,95 1,32* 

Stabilimenti balneari 0,30 0,75 1,05 

Esposizioni, autosaloni 0,20 0,51 0,72* 

Alberghi con ristorante 0,63 1,58 2,21 

Alberghi senza ristorante 0,43 1,08 1,51 

Case di cura e riposo 0,47 1,18 1,66* 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,53 1,34 1,88* 

Banche ed istituti di credito 0,27 0,69 0,96 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,52 1,32 1,84 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0,72 1,80 2,52 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

0,49 1,23 1,72 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,55 1,37 1,92 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 1,08 1,51 

Attività industriali di produzione di beni specifici 0,52 1,29 1,80* 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,29 5,73 8,02 

Bar, caffè, pasticceria 1,72 4,31 6,03 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 

1,12 2,83 3,95 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,23 3,09 4,33* 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

2,86 7,19 10,05 

Discoteche, night club 0,78 1,94 2,72 
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Abitazioni 2 componenti 0,33 116,95 

Abitazioni 3 componenti 0,36 150,37 

Abitazioni 4 componenti 0,39 183,78 

Abitazioni 5 componenti 0,42 242,26 

Abitazioni 6 componenti o più componenti 0,44 284,03 

 
INDI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

 

IL SINDACO 
Sergio Fedeli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Gerardo Sola 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 

 


