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(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019          

 
 
 

             L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 21.12 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’esame del punto in 
oggetto risultano: 

 
                                                                          

VALSECCHI CARLO SINDACO Presente 
BIFFI VANNA CONSIGLIERE Presente 
VALSECCHI GIACOMO A. CONSIGLIERE Presente 
GALLI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
VALSECCHI ELISA CONSIGLIERE Assente 
MAURI STEFANO CONSIGLIERE Assente 
GALLI EGIDIO ATTILIO CONSIGLIERE Assente 
VALSECCHI MASSIMO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
MAURI  GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 
CRIMELLA ERNESTO CONSIGLIERE Presente 
MAURI DANIELE CONSIGLIERE Presente 
      
      

 
      Totale presenti   7  
      Totale assenti    4 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.Igor Messina il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valsecchi  Carlo nella sua qualità' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

 
IL  PRESIDENTE                        IL   SEGRETARIO COMUNALE 
 
   Valsecchi  Carlo                                                                     Dott.Igor Messina 
 
Firmato digitalmente                                                           Firmato digitalmente                                                                                                         
 
 
 
*********************************************************************  

   ESECUTIVITÀ' 
 
La presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000 
 
 
 
|  XX |  è dichiarata immediatamente eseguibile. (Art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000) 
 
|     |  diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione 
 
********************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un 
autonoma obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il 
tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta 
data.  

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20.03.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). 

 
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 

secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale, con l’aggiunta dall’anno 2017 della categoria di utenza 
“autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”,  precedentemente non prevista non 
ricorrendone la necessità. 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non 
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 
5 febbraio 1997 n. 22. 

 
CONSIDERATO inoltre che non è attualmente possibile individuare con esattezza l’incidenza delle 
utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di 



 

 

rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due 
categorie. 
 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle 
quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare 
le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, 
quale criterio di ripartizione, la superficie complessiva delle utenze per la parte fissa, e i 
coefficienti ministeriali di produzione dei rifiuti per la parte variabile. 
 
VERIFICATO che per il Comune di Suello, tale compartecipazione si è registrata secondo le 
seguenti percentuali: 

 utenze domestiche: 62,94% del gettito per la parte fissa e 69,28% del gettito per la parte 
variabile; 

 utenze non domestiche 37,06% del gettito per la parte fissa e 30,72% per la parte variabile. 
 

TENUTO CONTO che: 

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la 
minor entrata con le tariffe non ridotte; 

- i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non 
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal 
legislatore. 

 
RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i coefficienti 
di produttività come da allegata tabella. 
 
VISTO l’art.1, comma 169, della Legge 296/2006 che fissa i termini per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro quello previsto da norme statali per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 07 dicembre 2018 che ha disposto il differimento, 
al 28/02/2019, del termine per l’approvazione del bilancio di previsione  2019/2021 da parte degli 
Enti locali; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio  2019 con il quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 



 

 

Il Sindaco dà lettura delle parti salienti del Piano Finanziario. Fa presente l’intenzione di 
incrementare da n. 6 a n.11 le pulizie meccanizzate chiedendo un preventivo a Silea; la spesa 
prevista potrebbe essere di € 400,00 per giornata di lavoro: Reputa l’importo alto ma corretto. 
Segue una breve discussione con il Consigliere Crimella Ernesto in ordine ad alcune cifre indicate 
nella scheda del Piano. 
  
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 componenti del Consiglio Comunale 
presenti su 11 assegnati ed in carica   
                                                         

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2019. 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti come risultanti dai prospetti inseriti nel  Piano Finanziario. 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 componenti del 
Consiglio Comunale presenti su 11 assegnati ed in carica   
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, 
immediatamente eseguibile ai fini degli adempimenti di legge. 

 
 


