
 

 

 

COMUNE DI MELZO 

Codice n. 11030 

Organo 

C.C. 

 

Numero 

40 

 

Data 

09/09/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI -

TARI- ANNO 2014 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di – seduta pubblica 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

L’anno 2014 addì 9 del mese di Settembre alle ore  21.00 e seguenti, nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L., approvato con 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Nominativo  Presente     Nominativo          Presente  

     

1. BRUSCHI Antonio SI 12. MONTEFIORI Antonio SI 

2. ANDREONI Mauro  SI 13. PEREGO Vittorio SI 

3. BANFI Veronica SI 14. PIEMONTESE Annalisa SI 

4. BENAZZI Cesare SI 15. SBOLLI Enrico SI 

5. BUSSOLATI  Pietro SI 16. TUSI Giacomo SI 

6. DE GIORGIS Cristina SI 17. VIGHI Valter SI 

7. DONATI Erika SI 18.   

8. EMISFERO Martina SI 19.   

9. FERRARI Massimo NO 20.   

10. FUSE' Antonio SI 21.   

11. GIANNOTTA Gregorio SI  

 

                                                               Totale presenti  16 

          Totale assenti 1 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio 

Comunale  ANDREONI Mauro, il quale dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

Assiste il Segretario SPASARI  Dott. Angelo il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

 

 



SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

SERVIZIO Entrate 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI -TARI- ANNO 

2014 

 

 

Relaziona in merito all’argomento l’Assessore Emanuele Antonio Vendramini 

Intervengono successivamente i Consiglieri: Presidente, Fusè, Tusi, Presidente, Emisfero e 

Presidente. 

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel verbale di trascrizione agli atti della 

presente proposta di deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n.147/2013, che reca: “E' istituita l'imposta unica comunale 

(IUC). Essa si basa 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 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.”; 

RILEVATO CHE la L.n. 147/2013 ha quindi introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 

l gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato TARI, in sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani 

(TARSU), della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 

(TARES); 

PRESO ATTO CHE l’art.1, comma 683 della L. n.147/2013, 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 conformita' 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 autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, 

[omissis].”; 

VISTO l’art.14 del DL n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L n.214/2011 e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 

2013, ha sostituito la tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) di cui al .DLgs n.22/1997, applicata dal 

Comune di Melzo fino all’anno 2012; 

VISTO l’art.52, comma 1 DLgs n.446/1997, in base al quale «le Province ed i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti»; 

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 8.9.2014 è stato 

approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di 

questo Comune; 



VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 con il quale è stato differito al 

30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 

locali; 

CONSIDERATO che ai sensi  del comma 652, art.1 della L. n.147/2013 “Il comune, in 

alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 

unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti 

di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, 

per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999 , inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”; 

RILEVATO CHE l’art.8 del DPR n.158/1999 dispone che, ai fini della determinazione 

della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 

alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche; 

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 del DPR n.158/1999, è possibile applicare un 

sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, 

che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di 

produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della 

quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la 

definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento 

politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti 

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in 

sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10.02.2009 n.750 e 10.07.2003 n.4117; Cassazione Civile, 

Sezioni Unite, 06.11.1981 n.5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto 

generale, per i quali ai sensi dell’art.3 L n.241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 

motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina 

regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle 

singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o 

sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di 

tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 

Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n.3825); 

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione della tariffa è stato giudicato 

conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16.07.2009 n.C-

254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto 

al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile 

determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal 

Consiglio di Stato nella sentenza del 04.12.2012 n.6208; 

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti 

Kb, Kc e Kd di cui al DPR n.158/1999 per la determinazione della tariffa, si debba prendere come 

riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato DPR n.158/1999, mantenendo 



peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate 

categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell’ambito dei coefficienti 

minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del DPR n.158/1999; 

CONSIDERATO che: 

• l’art.8 del DPR n.158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 

devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

• si è ritenuto di fissare per il 2014 i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR n.158/1999, come 

per gli anni dal 2003 al 2013 compreso, mantenendoli quindi invariati; 

• l’art 14, comma 11 del DL n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L n.214/2011, 

prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l’applicazione della tassa 

comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche 

per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al 

recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.14, comma 24 DL n.201/2011, convertito con 

modificazioni dalla L n.214/2011, il Comune è tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui 

rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 

senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento. 

 

Si pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che consegue il seguente risultato: 

Presenti: n.16  

Astenuti: n.4 (Insieme per Melzo De Giorgis -Civiltà Melzese Tusi-Patto Civico Fusè-

Rinnovamento e Solidarietà Perego) 

Contrari: n. 2 (Lega Nord – Emisfero Andreoni) 

Favorevoli: n.10 (Partito Democratico-Cambiare Melzo La Sinistra) 

 

Si procede quindi alla votazione in ordine all’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue l’Unanimità. 

 

DELIBERA 

1. di definire per l’anno 2014 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti come da tabelle  “A” e “B”; 

2. di confermare la ripartizione dei costi da coprire attraverso la tariffa come segue: 

a) 40%  utenze domestiche 

b) 60% utenze non domestiche 

3. di definire la misura tariffaria per Utenze soggette a tariffa giornaliera come da tabella “C”; 



4. di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art.52, comma 2 DLgs n.446/1997. 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



 TABELLA “A” Utenze domestiche 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,80 0,80 

2 componenti 0,94 1,28 

3 componenti 1,05 1,72 

4 componenti 1,14 2,02 

5 componenti 1,23 2,38 

6 o più componenti 1,30 2,65 

 

 

TABELLA “B” Utenze non domestiche 

Categorie di attività 

Quota  

fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 

(€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 

7 Alberghi con ristorante 1,20 13,45 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 

10 Ospedale 1,07 8,81 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 
1,41 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
0,83 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 12,12 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
1,03 8,48 



19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 45,67 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
2,76 22,67 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,64 

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,92 56,78 

30 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 

 

TABELLA “C”  Utenze soggette a tariffa giornaliera  

Utenze soggette a tariffa 

giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa 

annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 

 

 

 



Comune di MELZO

Pareri
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APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI -TARI- ANNO 2014

2014

Entrate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/09/2014

Ufficio Proponente (Entrate)

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/09/2014

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE   

 F.to ANDREONI Mauro F.to SPASARI  Dott. Angelo 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 

 

dal 12/09/2014 al 27/09/2014 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 10/09/2014 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to Spasari Angelo 

 

 

 

P.C.C. all’originale 

Melzo, lì  12/09/2014 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Brusamolino Elisa 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data  23/09/2014 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 

 

Melzo, lì ……………………………... 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 

 

 

 


