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COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
Tel. 0375/534032 – Fax 0375/534061 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE Delibera N° 28 del 27/12/2018 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI 

URBANI (TARI) - ANNO 2019 - 
 
 
L'anno 2018, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 20:45, presso la  sala Consiliare - Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
VEZZONI MARCO Sindaco SI 
BOCCHI FABRIZIO Consigliere SI 
ROSA ROBERTO Consigliere SI 
BUTTARELLI OMBRETTA Consigliere SI 
POLTRONIERI GIANPAOLO Consigliere SI 
SOMENZI DAVIDE Consigliere SI 
PIZZA NATASCIA Consigliere SI 
SARZI CARLOTTA Consigliere SI 
MOLARDI FEDERICO Consigliere SI 
MONIZZA PIERANNA Consigliere SI 
BONFATTI SABBIONI PIERLUIGI consigliere SI 

 
Presenti: 11 Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Livia Boni. 
 Il Sindaco, Marco Dr. Vezzoni, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento. 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI 

URBANI (TARI) - ANNO 2019 - 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013  (legge di stabilità) nonché la legge 

2/5/2014 n.68 (ex D.L. 6/3/2014 n. 16), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- la IUC (imposta Comunale Unica) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale 
dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente 
servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI 
(tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 

 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 06/03/2017 con la quale è stato designato il Funzionario 
Responsabile della IUC; 
VISTO il comma 688 della legge di stabilità 2014 dispone che “Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di 
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate semestrali e in modo differenziato” e che è 
opportuno stabilire il numero massimo di rate per agevolare il contribuente; 
CONSIDERATO altresì che il comma 683 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 
CONSIDERATO che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 158/1999 (cd. Metodo normalizzato); 
CONSIDERATO peraltro che, le tariffe sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, per cui 
l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma 
dovrà essere basato su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal 
D.P.R. 158/1999; 
 
RILEVATO che: 
-  i coefficienti delle utenze domestiche sono stabiliti mediante indici di produzione specifici in Ka dal D.P.R. 

158/1999 che giustificano in modo corretto un indice di produzione rifiuti proporzionale al numero dei 
componenti nuclei familiari. Sono stati scelti anche i coefficienti Kb con i criteri che nell’ambito territoriale del 
Comune di Rivarolo del Re ed Uniti giustificano la produttività in modo razionale dei rifiuti per le singole unità 
familiari; 

-  i coefficienti delle utenze non domestiche sono stati scelti secondo criteri razionali, considerando la 
produttività dei rifiuti correlata alla superficie media delle categorie interessate:  

 il comma 652 della legge 2/5/2014 n.68 (ex D.L. 6/3/2014 n.16) dà al  comune la possibilità di prevedere, per gli 
anni 2014-2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b,4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di 
cui al D.P.R. n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati nella misura del 50 per cento, 
anche rispetto ad alcune specifiche attività, previa adeguata motivazione; 
 
RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i coefficienti di produttività 
riportati negli schemi allegati; 
VISTO   il regolamento della IUC il quale all’art. 27 demanda alla delibera di approvazione delle tariffe della TARI, 
l’attivazione delle agevolazioni anche in forma di esenzione per alcune aree di intervento; 
CONSTATATA la necessità di applicare alla TARI le agevolazioni e/o esenzioni indicate negli schemi allegati; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 pile 2012, con al quale è stata resa nota 
l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
con n. 8 voti favorevoli,  n. 3 astenuti (Molardi, Monizza, Bonfatti Sabbioni) resi per alzata di mano 

DELIBERA 
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1 – DI APPROVARE per l’anno 2019 e per le motivazioni esposte in premessa le tariffe per la determinazione della 
tassa sui rifiuti di cui all’art. 1, comma 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché della legge 
2/5/2014 n.68 (ex D.L. 6/3/2014 n.16) riportate negli schemi allegati; 
 
2. DI APPROVARE per l’anno 2019 le agevolazioni e/o esenzioni indicate negli schemi allegati; 
 
3 – DI RIBADIRE, come da regolamento, che il pagamento avverrà in n. 3 rate con le seguenti scadenze: 31 
LUGLIO, 30 SETTEMBRE, 31 OTTOBRE, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 31 LUGLIO 2019; 
 
4 – DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del 
Comune appositi motivati avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti, da riportarsi sui modelli 
F. 24 precompilati; 
 
5 – DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale   www.portalefederalismofiscale.gov.it; entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio; 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI 

URBANI (TARI) - ANNO 2019 - 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell’azione 
amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto. 

  

 

Rivarolo del Re ed Uniti, 27/12/2018  Il Responsabile Area Finanziaria 
   Dott.ssa Manuela Araldi  

 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed parere favorevole la copertura finanziaria 
della proposta di deliberazione in oggetto.  
 
   
 
Rivarolo del Re ed Uniti, 27/12/2018 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 
   Dott.ssa Manuela Araldi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

Il Sindaco  
  Marco Dr. Vezzoni 

Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Livia Boni 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta: che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo 
Pretorio on line del comune il 08/01/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rivarolo del Re ed Uniti, 08/01/2019 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

 La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 18/01/2019 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 
 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

___________________________________________________________________________________ 

 
   
 
           

  
  

 


