
   
Comune di Borgo San 
Giovanni 
Codice Ente n. 10917 
 

C.C. 6 27/02/2019 

 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE TARI ANNO 2019.   
 

 

COPIA 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 L’anno duemiladiciannove addì ventisette 

del mese di febbraio alle ore 21:00  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  

legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l’appello, risultano:  

 Presenti Assenti  
1 - BUONSANTE NICOLA  X   
2 - AMBROSIO MARCO  X   
3 - OLDANI ATTILIO PAOLO X   
4 - FELISI FRANCESCO ANGELO  X   
5 - SANGREGORIO ANTONIO  X   

Note: 6 - REBUGHINI MOIRA  X   
 7 - SOVERINA DOMENICO  X   
 8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA  X   
 9 - MARCHESIN ALBERTO X   
 10 - PRESTI VINCENZO 

11 - QUAINI CESARE   
12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno 

X 
X 
X 

 
 
 

 

Referto di pubblicazione 
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)  

 
Certifico io Segretario 
Comunale su conforme 
dichiarazione del messo 
che copia del presente 
verbale è stata pubblicata 
il giorno 28/03/2019 
all'albo on line ove rimarrà 
esposta per 15 giorni 
consecutivi 
 
Addì, 28/03/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

 

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del 

Comune.  

Il  Sig. Nicola Buonsante  nella sua veste di Sindaco, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 

adunanza. 

 

 



 
Relaziona l’Assessore Calzari Massimo il quale legge il documento che si allega alla presente 
deliberazione; 
 
Prende parola l’Assessore Marchesin Alberto il quale anticipa il proprio voto contrario per le 
motivazioni già illustrate negli interventi precedenti. 
 

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: 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 26/09/2014 è stato approvato il 
Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 

- 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; 

- che 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); 

- che 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; 

- il tributo fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
 Considerato che, 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);  
 

Considerato che 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; 

 
Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come formulata dal 

Responsabile dal Servizio Tecnico, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
 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; 
 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 



nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visti: 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 che ha stabilito il differimento al 28 
febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021 da 
parte degli Enti locali; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale il termine suddetto è 
stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

 
Visto altresì il parere del Revisore Unico dei Conti Dott. Gaetano Vanadia; 

 
Ritenuto, quindi, di dover provvedere all’approvazione del Piano Finanziario, così come 

redatto per le rispettive competenze dai soggetti interessati, 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; 
 
Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019, elaborata ai sensi della 

citata normativa, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, allegata al presente atto 
(allegato B); 

 
Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati 

dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, 
della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 
Dato altresì atto che, come previsto dall’art. 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, così come 

modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, a partire dall’esercizio 2018 
questo Comune ha preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti, sulla cui base, come prevede la normativa, dovrebbero essere nel tempo 
intraprese iniziative finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo 
effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati, 
riscontrando costi di gestione inferiori alle suddette risultanze; 
 
      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; 

 
      Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del servizio ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
      Visto l’esito della votazione effettuata in forma palese: 
 

 Consiglieri presenti N.  11 

 Voti favorevoli N.   7 

 Voti contrari N.   4 (Marchesin Alberto, Presti 
Vincenzo, Quaini Cesare, 
Ambrosio Marco) 

 Astenuti N.  0 

 

DELIBERA 
 
 



1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) 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 arte integrante e 
sostanziale; 

3)  Di dare atto che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 2) 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; 

4) Di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe della TARI: 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 
0,14 47,11 

2 componenti 
0,16 94,20 

3 componenti 
0,18 123,65 

4 componenti 
0,19 153,08 

5 componenti 
0,20 194,30 

6 o più componenti 
0,21 223,75 

Utenze non domestiche 

Categoria Utenza 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,12 0,63 
Campeggi, distributori carburanti 0,23 1,36 
Stabilimenti balneari 0,14 0,78 
Esposizioni, autosaloni 0,10 0,61 
Alberghi con ristorante 0,38 2,15 
Alberghi senza ristorante 0,29 1,62 
Case di cura e riposo 0,34 1,92 
Uffici, agenzie, studi professionali 0,39 2,20 
Banche ed istituti di credito 0,21 1,16 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,39 2,20 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,46 3,04 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,26 1,45 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,34 1,84 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,23 1,21 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,30 1,45 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,78 9,72 
Bar, caffè, pasticceria 1,43 7,30 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,72 3,92 
Plurilicenze alimentari e/o miste 0,61 4,89 



Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,16 12,19 
Discoteche, night club 0,59 3,29 
Non categorizzate (cod. ND) 0,00 0,00 
 
 
 

5) Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lodi; 

 
6) Di dare altresì atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2019; 
 

7) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai 
fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 
 
 
Successivamente 
 
VISTO l’esito della votazione effettuata in forma palese: 
 

 Consiglieri presenti N.     11 

 Voti favorevoli N.      9 

 Voti contrari N.      2 (Quaini Cesare, Ambrosio Marco) 

 Astenuti N.      0 

 

DELIBERA 
 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere Tecnico: data 27/02/2019 
 
( x )  Nulla da rilevare 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to Nicola Buonsante 
 

______________________________ 
 

 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere contabile: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  27/02/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Cristina Lampugnani 

 
________________________ 

 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Nicola Buonsante 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

   
(*)…………………………………  (*)………………………………… 
________________________________________________________________________ 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

 
Lì, 28/03/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Francesca Saragò 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 
è stata  pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune  senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°,  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 
in data _________________ . 
 

 
                                                                                                                     

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

__________________________ 
 
 


