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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 DELLA COMPONENTE TARI 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

Il Presidente Patrizia Lecchi dà la parola all’Assessore Marco Tremolada che relaziona in 
merito al presente punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dà la parola ai Consiglieri: 

- Marco Merlini: si associa al ringraziamento ai cittadini; 
- Matteo Sironi: si associa e preannuncia il voto favorevole. 

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo 
e conservata presso gli uffici comunali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
- la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC, pubblicato sul portale del federalismo fiscale del 
MEF in data 16/07/2014, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 30 del 12/06/2015, n. 9 del 20/04/2016 e n. 6 del 07.03.2019;  

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati; 

- il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione 
del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario 
del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di 
gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 

- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 

- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro 
il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

DATTO ATTO che, per la determinazione dei costi – a partire dall’esercizio 2018 – ai sensi dell’art. 
1, comma 653 della legge 27.12.2013, n. 147 l’Ente ha in corso il monitoraggio delle risultanze dei 
fabbisogni standard, avvalendosi della collaborazione scientifica di IFEL e che, dai dati in nostro 
possesso, non risulta uno scostamento negativo dei fabbisogni standard; 
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VISTA la deliberazione C.C. n. 8 del 28.02.2018, pubblicata sul Portale del Federalismo fiscale in 
data 16.03.2018, con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa Rifiuti relative all’anno di 
imposta 2018;   

VISTI: 
- la legge n. 147 del 2013; 
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 
- il decreto legislativo n. 267 del 2000. 

DATO ATTO che il Piano Economico-Finanziario per l’anno in corso, costituito dalla relazione 
programmatica e budget 2019 del servizio e dal prospetto dei costi, allegato alla presente proposta 
deliberativa a formarne parte integrante, è stato redatto in conformità del richiamato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
  
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 per gli Enti Locali è 
stato prorogato al 31 marzo 2019, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019; 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge; 

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 Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2019, costituito dalla relazione programmatica e budget 2019 del servizio e dal prospetto dei 
costi; 

3) 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.L. 267/2000. 

ALLEGATI: 
1 – Piano economico-finanziario dei rifiuti anno 2019 costituito dalla relazione programmatica e  
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      budget 2019 del servizio e dal prospetto dei costi; 
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