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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO
FINANZIARIO

Deliberazione di Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica .
L’anno 2019 addì 13 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e
nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri
Comunali sotto indicati:
Cognome e Nome Qualifica

Presente

Cognome e Nome Qualifica

Presente

VITALE ALBERTO

Sindaco

SI

CESARI ANGELA

Consigliere

AG

BALZARI LAURA

Vicesindaco

SI

MONDELLO ORAZIO

Consigliere

AG

SAVINI ANDREA

Consigliere

SI

TORRIANI ENRICO

Consigliere Delegato

SI

ZANINI ROBERTA

Consigliere Delegato

SI

CERELLI FRANCESCO

Consigliere

AG

UGGERI STEFANO

Consigliere Delegato

SI

SESSI SIMONE FRANCO

Consigliere

SI

FABIANO DANIELE

Consigliere_Ass

SI

LOSI LOREDANA

Consigliere_Ass

SI

MENIN SERGIO

Consigliere

SI

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Emanuele Leone:
SI
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa MARGHERITA VERONESI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VITALE ALBERTO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in
oggetto.

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO
FINANZIARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l'intervento del Sindaco che richiama il dibattito riportato in sede di
verbalizzazione del punto 1) all’ordine del giorno e quanto ivi espresso anche
relativamente al presente punto
Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visti in particolare:
- il comma 646 il quale prevede che per l'applicazione della TARI si considerano le
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- il comma 650 per il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad
anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651 il quale dispone che il comune nella commisurazione della tariffa
tiene conto dei criteri determinati il regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 666 per il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 reca
le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato secondo il quale le tariffe sono
articolate in fasce di utenze domestiche e non domestiche e suddivise in parte fissa e
parte variabile, dove la prima è rapportata alle superfici occupate e la seconda alla
potenzialità di produzione di rifiuti;
Considerato che l’art 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158 dispone che ai fini della determinazione della tariffa dei rifiuti (TARI) deve essere
redatto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
Esaminato il Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale dal quale si desumono i costi da coprire con il
gettito del tributo, predisposto da Linea Gestioni srl, soggetto gestore del servizio rifiuti
ed integrato dagli uffici comunali per quanto di competenza;
Atteso che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR n. 158/1999
nel seguente modo:
- Kb (per utenze domestiche) coefficiente medio previsto,
- kc e kd (per utenze non domestiche) coefficiente minimo previsto

Visto il comma 1093 della legge 145/2018 che proroga al 2019 l’operatività del comma
652 della legge 147/2013, che prevede la possibilità di derogare ai coefficienti del DPR
158/1999 per la determinazione delle tariffe TARI;
Ritenuto di avvalersi della deroga di cui sopra applicando la riduzione del 50% ai limiti
minimi e massimi per la categoria A27 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio”;
Vista l’elaborazione delle tariffe effettuata in base ai costi desunti dal Piano Finanziario,
ai dati in possesso del Servizio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai
coefficienti di cui sopra, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2019;
Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che
“il Consiglio Comunale deve 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...”;
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce
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”;
Visto il decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno, con il quale è stato differito al 28
febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, termine
ulteriormente differito al 31/03/2019 con D.M. 25/01/2019;
Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’ imposta Unica Comunale (IUC)” ed in
particolare il Titolo terzo dello stesso inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 9/04/2014 e successive modifiche e
integrazioni;
Considerato che il comma 666 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente fissato nella misura del 5% da applicarsi sulle tariffe deliberate dal
Comune;
Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 “A decorrere dall'anno d'imposta 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate 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” e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.lgs. n. 267/2000;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei
rispettivi servizi, a norma dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 N. 267;
Procede alla votazione della proposta di deliberazione con il seguente esito:
n.7 voti favorevoli , n.3 contrari (Menin, Savini, Sessi ), n.0 astenuti

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Piano Finanziario” per l’anno
2019 contenente i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi
riportato nell’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
1) di approvare le tariffe per l’anno 2019, di cui all’allegato “B” facente parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, elaborate in base ai costi desunti dal
Piano Finanziario, ai dati in possesso del Servizio Tributi relativi alle superfici
dichiarate dagli utenti ed ai seguenti coefficienti del DPR 15/1999:
- Kb (per utenze domestiche) coefficiente medio previsto,
- kc e kd (per utenze non domestiche) coefficiente minimo previsto
2)

di avvalersi della proroga di cui al comma 1093 della legge 145/2018 applicando la
riduzione del 50% ai limiti minimi e massimi per la categoria A27 “Ortofrutta,
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”;

3) di dare atto che le tariffe così come sopra determinate garantiscono la copertura del
100% delle spese previste per l’anno 2019 per il servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti solidi urbani;
4) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui rifiuti (TARI)
così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui
all’art. 19 D.lgs. n.504/1992, fissato nella misura del 5%;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività
inviandolo per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni;
6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente

Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione con n.7 voti favorevoli ,
n.3 contrari (Menin Sessi Mondello ), n.0 astenuti la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.lgs. 18.8.2000
n. 267.
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Comune di Lodi Vecchio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Uficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/02/2019

Il Responsabile di Settore
Rag. Rosa Grazia

Parere Contabile
Uficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Rosa Grazia
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue con firma digitale.

IL SINDACO
VITALE ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARGHERITA VERONESI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Lodi Vecchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
VITALE ALBERTO;1;52563871991742621533341855919683559241
VERONESI MARGHERITA;2;6799713

