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Addì sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove (06.02.2019) alle ore 21:00, 
nella Sala delle adunanze. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti secondo le 
formalità dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale in seduta 
straordinaria, di prima convocazione. 

Risultano: 

Sindaco Signor Tiziano Citterio Presente 

Consigliere Signora Alice Tumbiolo Presente 

Consigliere Signor Mario Luppi Presente 

Consigliere Signora Brigida Bianchi ASSENTE 

Consigliere Signor Andrea Gattuso Presente 

Consigliere Signora Romina Errico ASSENTE 

Consigliere Signor Luigi Forni Presente 

Consigliere Signor Marcello Noseda Presente 

Consigliere Signora Irma Bassotto Presente 

Consigliere Signor Gianluigi Miglio Presente 

Consigliere Signora Marica Gallo Presente 

Consigliere Signora Martina Delle Vedove Presente 

Consigliere Signor Carlo Gatti ASSENTE 
 

Partecipa il Segretario comunale Dott.a Tiziana Puricelli, che redige il  verbale a seguire. 

Il Sig. Tiziano Citterio, Sindaco, assunta la presidenza e costatato la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del giorno. 
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OGGETTO: 

 APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  DELLA  TASSA RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2019 

* * * * *  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i. che istituisce 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;  

PRESO ATTO che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle Funzioni di 
tutela protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30  dicembre 1992 n. 504, 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.  26 del 29/07/2014 e Modificato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 14/04/2016; 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge 296/06 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; 

- le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento; 

- il Decreto Legge 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 28),  ha 
differito al 31 marzo 2019 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 

ESAMINATO il Piano Finanziario, Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
della stessa; 

ESAMINATE le tariffe elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99 dando atto che con 
l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo servizio, come disposto 
dall’art.1 comma 654 della L. 147/2013;  

ATTESO CHE la TARI è istituita per garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed i costi per il servizio di spazzamento delle 
strade pubbliche;  

DATO ATTO che sulla scorta del piano finanziario il totale dei costi da coprire con le tariffe della TARI 
ammonta ad €uro 340.550,00=; 

VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 34,14 % ai costi fissi e per il 65,86% ai costi variabili;  

CONSIDERATO CHE la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, basata sulla 
produzione teorica di rifiuti , viene così determinata:  

 73,46 % utenze domestiche; 

 26,54 utenze non domestiche; 

CONFERMATA la maggiorazione pari al 100% alle tariffe applicabili alla TARI giornaliera, ai sensi del comma 
663 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

RITENUTO di stabilire che la TARI  di cui all’art.1 comma 688 della Legge n. 147/2013,   sarà riscossa per 
l’anno 2019 in 3 rate scadenti rispettivamente: 

 31 maggio 2019 

 31 luglio 2019. 

 30 settembre 2019 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
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Oppure versamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre  2019; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi a norma dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente atto; 

Tutto ciò premesso e con voti 

DIECI [10] FAVOREVOLI 

Espressi nei modi e termini di legge, essendo: 

DIECI [10] i presenti, dei quali DIECI [10] i votanti e NESSUN astenuto; 

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 anno 2019 (ALLEGATO 1); 

3. DI APPROVARE le  seguenti tariffe TARI anno 2019: 

Categoria Tari Fissi 
(Ka/Kc) 

Var. 
(Kb/Kd) 

Quota Fissa Quota 
Variabile D01 - 1 componente 0,84 1 € 0,412771 € 60,337894 

D02 - 2 componenti 0,98 1,8 € 0,481566 €108,60820

9 D03 - 3 componenti 1,08 2,2 € 0,530705 €132,74336

7 D04 - 4 componenti 1,16 2,35 € 0,570017 €141,79405

1 D05 - 5 componenti 1,24 3,14 € 0,609328 €189,46098

7 D06 - 6 o più componenti 1,3 3,79 € 0,638812 € 

228,680619 N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,51 4,2 € 0,383408 € 0,805702 
N02 - Campeggi, distributori carburanti 0,8 6,55 € 0,601424 € 1,256512 
N03 - autorimesse -magazzini 0,63 5,2 € 0,473622 € 0,997536 
N04 - Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 € 0,323266 € 0,681010 
N05 - Alberghi con ristorante 1,07 8,79 € 0,804405 € 1,686220 
N06 - Alberghi senza ristorante 0,8 6,55 € 0,601424 € 1,256512 
N07 - Case di cura e riposo 1 8,19 € 0,751780 € 1,571120 
N08 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,28 € 0,849512 € 1,780218 
N09 - Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 € 0,436033 € 0,916966 
N10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,11 9,12 € 0,834476 € 1,749525 
N11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 € 1,142706 € 2,388332 
N12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

1 6,58 € 0,751780 € 1,262267 
N13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,47 € 0,872065 € 1,816667 
N14 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,5 € 0,684120 € 1,438754 
N15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,91 5,72 € 0,684120 € 1,097290 
N16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 € 3,638616 € 7,610050 
N17 - Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 € 2,736480 € 5,720486 
N18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,14 19,47 € 1,608810 € 3,735006 
N19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 21,41 € 1,157742 € 4,107164 
N20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 € 4,555788 € 9,537981 
N21 - Discoteche, night club 1,64 8,56 € 1,232920 € 1,642098 

4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 Gennaio 
2019; 

5. DI STABILIRE che la TARI di cui all’art.1 della Legge n. 147/2013,  sarà riscossa per l’anno 2019 in 3 
rate scadenti rispettivamente: 

 31 maggio 2019 
 31 luglio 2019. 
 30 settembre 2019 

Oppure versamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre  2019; 
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6. DI CONFERMARE la maggiorazione del 100% alle tariffe applicabili alla TARI giornaliera, ai sensi del 
comma 663 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

7. 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 (TEFA)  di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, nella misura deliberata dalla Provincia; 

8. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro 30 giorni 
dalla data di scadenza  del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

9. DI PUBBLICARE  la presente deliberazione all’Albo pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs 
267/2000; 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l'urgenza, visto l'art. 134 - comma 4 del D.L.vo 267/2000 e con separata unanime votazione; 

Con voti DIECI [10] FAVOREVOLI 

Espressi nei modi e termini di legge, essendo: 

DIECI [10] i presenti, dei quali DIECI [10] i votanti e NESSUN astenuto; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 

* * * * * 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tiziano Citterio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. 

Tiziana Puricelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo pretorio ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D. L.vo 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Tiziana Puricelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 
Ex  D.L.vo 82/2005 e norme collegate, il documento firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


