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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 N° 18   DEL   7/07/2015   
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI.   
  TASSA RIFIUTI- ANNO 2015. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno SETTE  del  mese di LUGLIO  alle ore  20.30  nella solita sala delle adunanze  
consiliare di Villa Borgia, alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

          PRESENTI      ASSENTI 

RIVA   MARIA ELENA Sì = 
DE SENA  PASQUALE Sì = 

RAVASI MARIO Sì = 

RIPAMONTI MARCELLO Sì = 

MAZZUCONI LUISA BARBARA = Sì 
REDAELLI GRETA Sì = 

POSCA ANGELO Sì = 

MONGELLI IVANA ROSA Sì = 

PENATI ALESSIO Sì = 

RIVA VALERIANO MICHELE Si = 

SACCHI MARIO Si = 

MANDELLI LISA Sì = 

FERRARI ANGELO ROBERTO Sì = 

BRAMBILLA VIRGILIO Sì = 

MANDAGLIO  MAURIZIO  Sì = 

RIPAMONTI DANIELE Sì = 

VIMERCATI STEFANO Si = 

TOTALI 16 1 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Maria Elena RIVA, Sindaco. 
 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina MASTROCOLA.   
 
La seduta è pubblica. 
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Sono presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali. 
Sono assenti n°2 Consiglieri Comunali: Mazzuconi Luisa B.  “Per Usmate Velate-Marilena Sindaco”e Vimercati 
Stefano “Lega nord per l’Indipendenza della Padania. 
 
Il Sindaco invita l’Assessore alla Finanza Locale, Ripamonti Marcello a relazionare in merito al punto in oggetto 
all’ordine.  
 
Al termine, il Sindaco dichiara aperta la discussione e apre il dibattito  lasciando la parola ai Capigruppo consiliari Daniele 

RIPAMONTI del Gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA” e Mandaglio M. del gruppo 
consiliare “FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE” per il primo giro di interventi. 

 
Entra in aula il Consigliere Vimercati Stefano “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA” 
 
I Consiglieri presenti in aula sono n. 16. 
 

Al termine, replica l’Assessore al Bilancio Marcello Ripamonti e il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. 
Tonino Pavano. 
 

Successivamente, il Sindaco lascia nuovamente la parola ai Capogruppo consiliari Daniele RIPAMONTI del Gruppo 
consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”,  Mandaglio M. del gruppo consiliare “FORZA ITALIA-

FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE” per il secondo giro di interventi. 
 
Replica l’Assessore al Bilancio  Marcello Ripamonti, interviene il Sindaco Maria Elena Riva, interviene il Consigliere Alessio 
Penati.  

 
Udito l’ampio dibattito e i successivi interventi, come da trascrizione integrale da supporto audio informatico, depositato agli 
atti perché ne formi parte integrante e documentale; 
 
Infine, verificato da parte del Presidente che non ci sono altre richieste di intervento;  

 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo Ripamonti Daniele del gruppo consiliare “LEGA NORD PER 

L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”, Mandaglio M. del gruppo consiliare “FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA 

NAZIONALE” e dal Capogruppo Penati A. del gruppo consiliare “PER USMATE VELATE-MARILENA SINDACO”; 
 

Gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che costituisce documento ex art. 22 lett. 
D) della legge 241/90 e depositata agli atti del Comune così come previsto dall’art. 24 (Registrazione delle sedute) del 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” approvato con deliberazione di C.C. n° 47  del 29/09/2010. 

 
 
Infine, udita la discussione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e 
modificazioni, istitutivo dell'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; 
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VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato don deliberazione del C.C. n. 25 del 31.07.2014, in cui viene 
disciplinata la componente tassa sui rifiuti TARI; 
 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 
 
CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, 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; 
 
CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve essere approvato 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; 
 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si allega in qualità di parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione (allegato A); 
 
CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato 
(disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di 
Giustizia del 16 luglio 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 4 dicembre 
2012 n. 6208; 
 
RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà 
dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto; 
 
RITENUTO opportuno prendere in considerazione la disposizione dell’art. 2 comma 1, lett. e-bis) del Decreto-legge n. 
16/2014 che dispone la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le diverse categorie di utenza non 
domestica; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
DATO ATTO che con DM del 16.03.2015, si prevede la proroga al 31 maggio 2015 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 
 
VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in deroga all’art. 
1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro il 30 Settembre; 
 
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; 
 



Delibera di C.C n.18  del 7/07/2014 - “Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TA.RI. -Tassa rifiuti- Anno 2015.” 
 

 

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI 11 FAVOREVOLI, 5 CONTRARI: (Mandaglio M., Brambilla V. del gruppo consiliare FORZA ITALIA-FRATELLI 
D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE”), (Ferrari A., Ripamonti D., Vimercati S. del gruppo consiliare “LEGA NORD PER 
L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”; resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 16 Consiglieri comunali presenti in aula 
sulla proposta di deliberazione; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, dell’art. 8 
del D.P.R. n. 158/1999 il PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO R.S.U. PER L’ANNO 2015, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale (ALLEGATO A); 
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; 
3. di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2015: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Fisso €/mq Variabile €

1 0,29 45,87

2 0,34 107,03

3 0,38 137,61

4 0,41 168,19

5 0,44 221,71

6 o più 0,47 259,93

TARIFFEn. componenti 

nucleo familiare
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Fisso €/mq Variab. €/mq Totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,27 0,71 0,98

2 Cinematografi e teatri 0,18 0,49 0,67

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,28 0,74 1,01

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,41 1,09 1,50

5 Stabilimenti balneari 0,26 0,67 0,93

6 Esposizioni, autosaloni 0,21 0,57 0,78

7 Alberghi con ristorante 0,71 1,89 2,60

8 Alberghi senza ristorante 0,51 1,35 1,86

9 Case di cura e riposo 0,56 1,49 2,05

10 Ospedale 0,59 1,57 2,16

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,76 2,02 2,78

12 Banche ed istituti di eredito 0,30 0,81 1,11

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,60 1,60 2,20

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,73 1,93 2,66

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,36 0,95 1,31

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,72 1,90 2,62

 - idem utenze giornaliere 1,44 3,80 5,24

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,64 1,71 2,35

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,46 1,23 1,70

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,63 1,66 2,29

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,86 1,19

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,41 1,09 1,50

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,80 10,09 13,90

 - idem utenze giornaliere 7,61 20,18 27,79

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,12 8,29 11,41

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 6,80 9,37

 - idem utenze giornaliere 5,13 13,60 18,73

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,20 3,18 4,37

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,04 2,75 3,79

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,62 12,25 16,87

28 Ipermercati di generi misti 1,08 2,86 3,93

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,61 6,92 9,53

 - idem utenze giornaliere 5,21 13,84 19,06

30 Discoteche, night-club 0,74 1,96 2,70

Attivitàn.
Tariffe

 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2015; 
5. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato 
alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull'importo del tributo (5%); 
6. di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
7. Di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 52, comma 2   D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. 
 
 

Dopodiché, in relazione all’urgenza, con separata votazione, con voti: 
5 CONTRARI, (Mandaglio M. e Brambilla V. del gruppo consiliare FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA 

NAZIONALE”;  Ferrari A.R., Ripamonti D., Vimercati S. del gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA 

PADANIA”,) 11  FAVOREVOLI  resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 16 Consiglieri comunali presenti in aula e 
votanti sulla immediata esecutività; 
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DICHIARA 
il sopraesteso provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – 4° comma – della Legge 267/2000.  

 

 

 

• Al  termine della seduta,  il Presidente cede la parola al Segretario Comunale per la lettura delle votazioni riportate dai singoli 

punti posti all’Ordine del Giorno della seduta odierna. 

• Udito il Segretario Comunale che ha proceduto alla lettura dell’oggetto degli argomenti trattati nella seduta odierna e delle 

votazioni riportate da ogni singolo oggetto; 

• Il Consiglio Comunale ne prende atto all’unanimità senza nessuna osservazione. 
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Atto del Consiglio Comunale n° 18 
 

seduta del 7/07/2014 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************************************************** 
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********************************************************************************************************************************************************** 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 comma 1 del TUEL 267/2000 

 

- Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

TERRITORIO E AMBIENTE 
    f.to Geom. Antonio COLOMBO   

 

   
      - per la regolarità contabile si esprime parere favorevole. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO TRIBUTI 

 
 f.to Dott. Tonino PAVANO 

 
 
 
 

 
******************************************************************************************************************************************************* 
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Letto e sottoscritto 
 
IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Maria Elena RIVA                   Dott.ssa Maria Cristina MASTROCOLA 
 
                              
 
 
*************************************************************************************************************** *************************** 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale,  
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              (Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola) 
        
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 
 
 

ATTESTA 
 

 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.usmatevelate.mb.it  per 15 

giorni consecutivi a partire dal             ,  come prescritto dall’art. 124, comma 1  del tuel 267/2000. 

 
 
 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00). 
 
 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 
 
 
 


