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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2019, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta 
in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

N° Nome Qualifica Presenza
1 CALATI CHIARA SINDACO SI
2 BONFIGLIO MARIA STEFANIA CONSIGLIERE SI
3 SPOTO ANTONIO CONSIGLIERE SI
4 MASO PIA ROSA CONSIGLIERE SI
5 PALOMBO ELENA VICE PRESIDENTE SI
6 ISPANO FABRIZIO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO
SI

7 SGARELLA DETTO LANTICINA 
FELICE

CONSIGLIERE SI

8 GARAVAGLIA FEDERICA MARIA 
ELISABETTA

CONSIGLIERE SI

9 CANTONI GIUSEPPE CONSIGLIERE SI
10 PERI MASSIMO CONSIGLIERE SI
11 DEL GOBBO CRISTIANO CONSIGLIERE SI
12 MENGONI ELISABETTA CONSIGLIERE SI
13 SALVAGGIO VINCENZO CONSIGLIERE SI
14 RAZZANO PAOLO CONSIGLIERE AG
15 BASTIANELLO MARZIA CONSIGLIERE SI
16 PRETI ELEONORA CONSIGLIERE AG
17 MINARDI SILVIA CONSIGLIERE SI

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2



CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/03/2019

DELIBERA N° 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale 
dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e da 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;

RILEVATO che il D.L.16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche alla disciplina 
originaria della TARI;

VISTO l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di 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;  

VISTO che l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le 
tariffe 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 che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 651 della L. n. 147/2013 dispone che per la commisurazione della 
tariffa possano essere utilizzati i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 
ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR 
n. 158/1999;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 1, L. 208/2015, con cui 
è stato rinviato al 1° gennaio 2018 il termine a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con determinazione n. 47 del 29/11/2018, ha approvato i 
fabbisogni standard per l’anno 2018;   

VISTA la legge di bilancio 2019 – legge 30 dicembre 2018 n. 145;

RITENUTO di approvare detto piano finanziario nonché la ricognizione per i fabbisogni standard per 
l’esercizio 2019;
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DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del sistema tariffario per 
l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento partendo dalle risultanze finanziarie di 
cui al piano oggetto del presente provvedimento;

RICHIAMATO il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno che ha prorogato al 31 marzo 2019 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18 
agosto 2000 n. 267;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Mengoni, Salvaggio, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi 
con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal 
Presidente;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di 
raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2019, nel testo allegato al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e 
presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 639 
della L. n. 147/2013 e anche ai sensi dell’art. 24 del Regolamento comunale;

3. di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, ad un successivo provvedimento l’adozione del 
sistema tariffario per l’applicazione della TARI per l’anno 2019;

4. di approvare la ricognizione dei “fabbisogni standard” come da relazione allegata alla presente 
deliberazione dalla quale si evince che il costo effettivo del servizio risulta inferiore ai “fabbisogni 
standard” significando che la gestione del servizio stesso rispetta certamente i parametri di economicità 
dell’azione amministrativa.  

Successivamente con separata votazione; 

con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Mengoni, Salvaggio, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi 
con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal 
Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.



Delibera C.C. n. 12 in data 28/03/2019

OGGETTO
:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO   FINANZIARIO  –  
ANNO 2019 -

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Fabrizio Ispano Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R I G I N A L E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO 
 Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 19/03/2019  
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ANNO 2019 -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

Note:    

 20/03/2019 Il Responsabile
Davide Fara / INFOCERT SPA

(parere sottoscritto digitalmente)
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PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 19/03/2019  
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

 20/03/2019 Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Amministrativo

Davide Fara / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)


