
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 IN DATA 28/04/2016 
 

OGGETTO:  Approvazione piano economico-finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani anno 2016 e relative tariffe per l'applicazione della 

Tari per l’anno 2016 

 

L’anno 2016, addì ventotto del mese di aprile  alle  ore 20:37   nella sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.: 

 

 presente assente 

RONCO GIOVANNA si  

VILLA MARIA GIULIA si  

ERBA MAURIZIA EMANUELA si  

CORTESI GIOVANNI si  

BOFFI PIETRO si  

FONTANA EMANUELE si  

VILLA EUGENIO si  

MARSON GABRIELLA si  

GARGHENTINI NORMA si  

SARTI LIVIO SILVANO EDGARDO si  

GALBIATI IVAN si  

ZANONI ANNA MARIA  si 

BRAMBILLA DARDO CESARE  si 

 
Presenti 11  Assenti 2 

 

Il Segretario Generale, Dott. Sandro De Martino, partecipa alla seduta e provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Maurizia Erba, assume la Presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Oggetto:  Approvazione piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2016 e relative tariffe per l'applicazione della Tari per l’anno 2016 

 

 

Il Sindaco illustra il presente punto all’O.d.G. avvalendosi anche della proiezione di slides: 

 

- La TARI è composta da una parte fissa ed una variabile che deve portare ad un gettito in 

grado di coprire l’intero costo del servizio. La parte fissa ammonta a circa il 57% 

dell’intero piano e la predetta TARI si riferisce per circa il 52% ad utenze domestiche e 

per il rimanente importo per utenze non domestiche. Vi sono dei valori di riferimento al 

metro quadro ai quali poi si applicano dei coefficienti rapportati al numero dei 

componenti del nucleo familiare o all’attività svolta (per utenze non domestiche) in 

maniera tale da consentire, in base al modello tariffario, la definizione di quanto dovuto 

dai singoli utenti per coprire integralmente il costo dei servizi. 

 

Quindi, il Sindaco indica a le voci fondamentali che costituiscono la parte fissa e la parte 

variabile della tariffa. 

 

 

Dopo ampia discussione alla quale hanno partecipato i seguenti consiglieri di cui 

sinteticamente si riporta quanto esposto: 

 

Consigliere Galbiati: Da dove vengono presi i coefficienti? 

 

Il Sindaco: Sono stabiliti in virtù di valori fissati dalla normativa ed elaborati dal software 

gestionale. 

 

Consigliere Galbiati: Il valore preponderante delle spese è quello effettuato da CEM. Come 

mai i costi del servizio sono in aumento? 

 

Il Sindaco: L’incremento complessivo del servizio è di circa 20.000 Euro a seguito del 

termine del periodo di gestione gratuita dell’isola ecologica.  

 

Consigliere Galbiati: In percentuale qual è l’incremento? 

 

Il Sindaco: Tra il 5% ed il 6%. In realtà andiamo a contenerlo grazie alla razionalizzazione e 

riduzione di altri costi. 

 

Assessore Villa E: Teniamo presente che, prudenzialmente, ipotizziamo un risparmio di 

alcune spese di smaltimento, grazie all’introduzione dell’Ecuosacco, nell’ordine del 30%. 

Altre esperienze, però, ci dicono che potremmo anche superare un risparmio del 50%. Ad 

ogni modo, con tali voci e riorganizzando e razionalizzando alcune attività (per esempio la 

cadenza di spazzamento delle piste ciclabili, l’uso di volontari per lo svuotamento dei cestini 

ecc.) si dovrebbe riuscire ad assorbire tale incremento grazie ai predetti risparmi. 

 

Consigliere Sarti: Ma i costi di smaltimento? Come possiamo verificare? 

 

Assessore Villa E: E’ una previsione; dipende dalla quantità e qualità di quello che si 

smaltisce 

 

Consigliere Sarti: Ma la quantità si può sapere? E cosa ci costa? 



 

Assessore Villa E: I dati ci sono e la qualità del rifiuto smaltito, ci consente di fruire del 

contributo CONAI che l’anno scorso è stato di circa 50.000 Euro. 

 

Consigliere Sarti: Come posso avere questi dati? 

 

Assessore Villa E: Rivolgendosi agli uffici che  potranno fornire tutto quanto quello di cui ha 

bisogno.  

 

Assessore Fontana: Ad ogni modo, gli atti per questi argomenti consiliari, sono stati messi a 

disposizione da un po’ di tempo. Vi erano tutte le possibilità per rivolgersi agli uffici, prima di 

questa serata, per chiedere eventuali dettagli ed informazioni ulteriori. 

 

Il Consigliere Boffi chiede alcune delucidazioni sull’articolazione della parte fissa e variabile 

alle quali risponde sinteticamente il Segretario comunale. 

 

Consigliere Boffi: E’ evidente che la previsione di questo piano si fonda sull’andamento degli 

anni passati e sulla previsione di quello che, a titolo prudenziale, può succedere. Vedremo 

quale sarà l’andamento dell’Ecuosacco. E’ innegabile che bisogna anche operare sulla 

produzione iniziale del rifiuto. Voteremo a favore. 

 

Gli Assessori Villa E., Villa M.G. ed il Sindaco forniscono ancora alcuni ulteriori dettagli 

tecnici. 

 

Consigliere Sarti: Ci asterremo in considerazione dell’incertezza dei dati forniti. 

 

 

Quindi,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITI gli interventi esposti in precedenza; 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 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.  

 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) 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;  

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

VISTO l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 



termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 

enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 

d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

  

CHE, il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni delle aliquote e tariffe è 

stabilito, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001, entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione; come confermato dall’art. 1 comma 16 della legge 

296 del 27/12/2006 Finanziaria 2007; 

 

PREMESSO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 recante 

“Differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2016 per gli enti locali” pubblicato in G.U. 354 del 31/10/2015, successivamente prorogato al 

30/04/2016; 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 demanda al consiglio comunale l’approvazione 

delle tariffe del tributo, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dall'autorità competente; 

 l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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; 

 le delibere tariffarie, al pari di tutte le deliberazioni comunali, devono essere pubblicate 

mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni successivi (art. 124, d.lgs. 

267/2000), formalità che dal 1° gennaio 2011 deve essere assolta con la pubblicazione sui 

siti informatici dell’ente locale, poiché da tale data le pubblicazioni effettuate in forma 

cartacea hanno perso ogni effetto di pubblicità legale (art. 32, l. 69/2009, come modificato 

dal D.L. 194/2009, convertito in legge 25/2010); 

 le modalità di trasmissione sono stabilite per tutti i tributi comunali dalla nota n. 5343 del 

6 aprile 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: invio esclusivamente per via 

telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo. 

 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con il quale è stata approvata la riforma della 

contabilità pubblica, denominata “armonizzazione contabile”, come modificata ed integrata 

dal successivo D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

 

CONSIDERATO che il nuovo principio contabile della competenza potenziata concernente 

la contabilità finanziaria, come disciplinato dal D.Lgs 118/2001 nell’allegato 4/2, prevede 

l’introduzione del principio di competenza finanziaria che prescrive: 

 Il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e impegno con le quali 

vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 

giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

 Il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli 

esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione 

 

RITENUTO di approvare le tariffe confermando quanto deliberato nella propria precedente 

deliberazione consiliare n. 17 del 14/07/2015 ed esprimere parere favorevole al piano 



finanziario per l’anno 2016 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della 

presente; 

 

CONFERMATI il numero e le date di scadenza delle rate del tributo TARI, fissate in 

numero 2 con scadenza 16 luglio e 16 ottobre, in considerazione delle nuove disposizioni 

introdotte la Legge 147/2013, utilizzando il sistema di pagamento previsto dalla vigente 

normativa; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità e Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 

Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con il seguito esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 

 

 Voti favorevoli: 9,  astenuti: 2  (Galbiati e Sarti),  contrari: --  

 

 

DELIBERA 

 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

1. DI APPROVARE l’allegato Piano Economico Finanziario per l’anno 2016, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti ed integrato dall’ufficio 

Finanziario/Tributi dell’Ente per la parte di sua competenza; 

 

2. DI APPROVARE per l’anno 2016 le seguenti tariffe della componente TARI: 
 

 

UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEO 

FAMILIARE 

QUOTA FISSA              

€/mq 
QUOTA VARIABILE              

1 Componente 0,535642 31,031806 

2 Componenti 0,624882 55,201293 

3 Componenti 0,688626 67,846123 

4 Componenti 0,739719 81,611126 

5 Componenti 0,790714 99,675169 

Oltre 5 Componenti 0,828960 112,249357 

 

 

 



 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIE DI ATTIVITA'  

QUOTA 

FISSA              

€/mq 

QUOTA 

VARIABILE              

€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto, palestre 0,51045 0,40195 

Campeggi, distributori, locali di deposito, archivi 0,82748 0,64902 

Stabilimenti balneari 0,66160 0,49220 

Esposizioni, autosaloni 0,43515 0,34431 

Alberghi con ristorante 1,44150 1,06870 

Alberghi senza ristorante 0,94721 0,74596 

Case di cura e riposo, ospedali, asili nido 1,05223 0,82566 

Uffici, agenzie, studi medici e professionali 1,17044 0,92179 

Banche ed istituti di credito 0,61014 0,48095 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,13863 0,89509 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,53988 1,20806 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista…) 1,05166 0,82314 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,17889 0,92300 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,88844 0,70031 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,04102 0,81569 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,13114 4,02653 

Bar, caffè, pasticceria 3,85892 3,02675 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,42452 1,90636 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,73500 2,02340 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,42453 5,04657 

Discoteche, night club 1,73060 1,28090 

 

C)        Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, 

rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente attività non domestica e 

maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento; 

 

3. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia, 

 

4. DI STABILIRE per l’anno 2016 il pagamento della TARI in numero 2 rate con scadenza 

16 luglio (I RATA) e 16 ottobre (II RATA), in considerazione delle nuove disposizioni e 

utilizzando il sistema di pagamento previsto dalla vigente normativa; 

 

5. DI INVIARE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro i termini di legge; 

 

Con separata ed ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito: 

 

Voti favorevoli: 9, astenuti: 2 (Galbiati e Sarti),  contrari: --  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del 

D.L.vo n° 267 del 18/08/2000, attesa l’urgenza di provvedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


