
 

Città di Melegnano 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera Numero 26 del 22/03/2016  

 
 
ORIGINALE  
 

Oggetto : 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER 
L'ESERCIZIO 2016  

 
L'anno  DUEMILASEDICI  il giorno  VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 20:45 , nella Residenza 
Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è Il Consigliere 
Anziano Cosimo Santo  il Consiglio Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
N. Nome Funzione P A 
1 BELLOMO VITO SINDACO X  
2 ROSSETTI PIER ANTONIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X  
3 PALMA SILVANA VICE PRESIDENTE X  
4 SANTO COSIMO CONSIGLIERE ANZIANO X  
5 PASSERINI SIMONE CAPOGRUPPO X  
6 MODINI ROBERTO CONSIGLIERE X  
7 TRIPODI ROCCO CONSIGLIERE X  
8 BORSOTTI PAOLA CONSIGLIERE  X 
9 VIOLA CINZIA CONSIGLIERE X  
10 SCHIANCHI GIOVANNI CONSIGLIERE X  
11 MARTELLI LUIGI CAPOGRUPPO X  
12 MEZZI PIETRO CAPOGRUPPO X  
13 ROSSI TOMMASO CONSIGLIERE X  
14 POSSENTI DAVIDE CAPOGRUPPO X  
15 CORBELLINI ALBERTO CONSIGLIERE X  
16 NINFO DARIO CONSIGLIERE X  
17 ROSSI LUCIA CAPOGRUPPO  X 
18 CAPUTO RAFFAELA ASSESSORE X  
19 PONTIGGIA LORENZO ASSESSORE X  
20 CAPRIOTTI RITA ASSESSORE X  
21 RAIMONDO CARMINE FABIO ASSESSORE X  
 

Totale Consiglieri Presenti n. 15 Totale Consiglieri Assenti n. 2 
Totale Assessori Presenti n. 4 Totale Assessori Assenti n. / 

 
Partecipa il il Vice Segretario Dott. Lorenzo Bussoletti, il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale ai sensi dell’art.55 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la trattazione di cui all’oggetto. 
 
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1 comma 639 della Legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147/2013) che ha 
istituito l'Imposta unica comunale costituita da tre componenti, l'IMU (imposta municipale propria), 
la TASI (tributo sui servizi indivisibili) e la TARI (tassa sui rifiuti); 
 
Dato atto che l'art.1 comma 654 della suddetta legge stabilisce che le tariffe della TARI devono 
essere tali da garantire la copertura del costo del servizio e relativi investimenti; 
 
Visto l'art. 52,  comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446;  
 
Visto il DPR 27 aprile 1999, n. 158, il quale ha introdotto il metodo normalizzato per la 
elaborazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che nella sua 
formulazione attuale è obbligatorio applicarlo nel caso di istituzione della tariffa; 
 
Richiamato il D.L. 16/2014, convertito in Legge che ha modificato alcuni aspetti della disciplina del 
tributo normati dalla Legge di stabilità 2014, in particolare prevedendo per gli anni 2014 e 2015 la 
possibilità di adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b (coefficienti di 
produttività media dei rifiuti, parte fissa e parte variabile per utenze non domestiche) del 
Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 
50% e la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (coefficienti di 
pesatura del costo, parte fissa e parte variabile per utenze domestiche) del medesimo allegato; 
 
Visto l’art. 1, comma 27 della Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208/2015) che ha 
stabilito anche per gli anni 2016 e 2017 la disposizione suddetta di superamento delle soglie di cui 
al DPR n. 158/1999; 
   
VISTO l’art.1, comma 26, della Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208/2015) che ha 
sospeso “l’efficacia delle deliberazioni da parte degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015”, fatta salva la tariffa sui rifiuti (TARI); 
Visto il Piano Economico Finanziario del servizio elaborato e approvato dalla propria azienda MEA 
SpA, ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/1999, in qualità di gestore del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, in cui vi è la quantificazione del costo del servizio il quale evidenzia un 
costo presunto da coprire tramite tariffa pari a € 3.050.035,90 - comprensivo di IVA e  del 
recupero di produttività di cui alla formula del metodo normalizzato; 
 
Dato atto che occorre dedurre dal costo del servizio la quota di rimborso del corrispettivo TARI 
delle istituzioni scolastiche che sarà erogata dallo Stato pari ad € 12.324,54 (dato registrato per 
l'anno 2016); 
 
Ritenuto di aggiungere alla somma così risultante pari ad € 3.037.711,36  un importo di circa il 
3,7% della stessa a titolo di accantonamento quote inesigibili, come previsto dal DPR n. 158/1999 
e quantificato in  € 113.770,51;   
 
Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo 
complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa 
richiesta all'utenza, come di seguito 
specificato: 
 
 + piano finanziario:                                                      3.050.035,90 
  - costo smalt. rifiuti delle scuole rimborsato dallo Stato:       12.324,54 
                                                                                   __________ 
                                                                                   3.037.711,36 



 

  + fondo accantonamento rischi                                        113.770,51 
                                                                                    __________ 
   = importo totale da coprire con gettito del tributo           3.151.481,87 
  
 
Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, all'art. 53, comma 16, è stato stabilito che 
le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione dei bilancio di 
previsione, a valere comunque per l'anno di riferimento del bilancio stesso; 
 
Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che ha differito al 31 dicembre 
2015 la presentazione del Documento unico di programmazione ed al 28 febbraio 2016 la relativa 
ed eventuale nota di aggiornamento ed al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2016-2018; 
 
Ritenuto di dover coprire tale costo, determinato in € 3.151.481,87 nella misura del 100 %, nel 
rispetto dei limiti fissati dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 22/97; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42, comma 2, lettera f) e l'art. 48, in merito alla 
competenza circa il presente atto; 
 
Dato atto che con l'art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L.214/2011 è stabilito 
l'obbligo d'invio da parte degli enti locali di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art.52, 
comma 2 del D. Lgs. n. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, pena la sospensione dei trasferimenti dovuti 
a qualsiasi titolo da parte del Ministero dell'Interno; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 1 marzo 2016; 
 
Visto il parere del collegio dei revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) 
punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile di area competente ai sensi dell'art. 
49 c. 1 del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo 
quanto previsto nell'art. 147-bis c. 1 del TUEL; 
 
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi 

dell'art. 49 c. 1 del TUEL; 

  
Visto l'art. 134, 4 comma, D.Lgs. 267/2000 e considerata l'urgenza di provvedere all'emanazione 
del presente atto per permettere l'emissione degli avvisi di pagamento del tributo; 
 
Con voti resi in forma palese per alzata di mano: 
9 favorevoli 
6 contrari (Martelli, Mezzi, Tommaso Rossi, Possenti, Corbellini, Ninfo) 
astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 
 
2.   Di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2016 redatto 
ed approvato da Mea Spa ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/1999 con le precisazioni di cui in 
premessa; 
 



 

3.   Di determinare, sulla base del piano finanziario del servizio, le tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARI) per l'anno 2016, determinato su una base di un costo di € 3.151.481,87 
così come risultano dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo viste le precisazioni in premessa; 
 
4. Di approvare le tariffe 2016 ed i coefficienti utilizzati;  
 
5. Di pubblicare tramite l'apposito portale istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 
presente atto. 
 
Successivamente, 
 

       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti resi in forma palese per alzata di mano: 
9 favorevoli 
6 contrari (Martelli, Mezzi, Tommaso Rossi, Possenti, Corbellini, Ninfo) 
astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 
• Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 c. 4, del  

D. Lgs. n. 267/00. 
 
 
All. 1: parere tecnico contabile 
All. 2: parere collegio dei revisori 
All. 3: Piano Economico Finanziario Mea spa 
All. 4  Riepilogo Piano economico finanziario riclassificato 
All. 5: Tariffe 2016 
All. 6: Coefficienti utilizzati 
  
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Consigliere Anziano  il Vice Segretario  
   Cosimo Santo      Dott. Lorenzo Bussoletti 

            Atto sottoscritto digitalmente                                Atto sottoscritto digitalmente 
 
 
    
        
 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

All. 4  Riepilogo Piano economico finanziario riclassificato 
 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €         1.343.739,65  

CC- Costi comuni  €         1.650.166,14  

CK - Costi d'uso del capitale  €             157.576,08  

Minori entrate per riduzioni  €                             -    

Agevolazioni  €                             -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                             -    

Totale costi  €         3.151.481,87  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                             -    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             117.213,10  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             303.789,02  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             312.901,14  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               81.677,45  

Riduzioni parte variabile  €                             -    

Totale  €            815.580,71  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €             439.847,55  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €             210.432,90  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €         1.338.287,27  

CCD - Costi Comuni Diversi  €             101.445,97  

AC - Altri Costi  €               88.311,39  

Riduzioni parte fissa  €                             -    

Totale parziale  €         2.178.325,08  

CK - Costi d'uso del capitale  €             157.576,08  

Totale   €         2.335.901,16  

Totale fissi + variabili  €         3.151.481,87  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

All. 5: Tariffe 2016 

utenze non domestiche 

n. Attività Fisso €/mq Variab. €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,934 1,565 

2 Cinematografi e teatri 0,865 1,510 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,242 2,114 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,836 3,139 

5 Stabilimenti balneari 1,199 2,130 

6 Esposizioni, autosaloni 0,996 1,722 

7 Alberghi con ristorante 3,289 5,636 

8 Alberghi senza ristorante 2,185 3,853 

9 Case di cura e riposo 2,295 3,924 

10 Ospedali 2,433 4,164 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,056 5,231 

12 Banche ed istituti di credito 1,250 2,161 

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

e altri beni durevoli 2,344 4,020 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,842 4,636 

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

e ombrelli, antiquariato 1,441 2,471 

16 Banchi di mercato beni durevoli  7,492 12,828 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 2,548 4,429 

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

elettricista 2,094 3,601 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,941 4,714 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,691 3,073 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,601 2,737 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 13,257 22,717 

23 Mense, birrerie, amburgherie 11,101 19,488 

24 Bar, caffè, pasticceria 9,099 15,970 

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

generi alimentari 4,668 8,503 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  4,366 7,477 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,417 28,810 

28 Ipermercati di generi misti 5,351 8,966 

29 Banchi di mercato genere alimentari 27,029 46,347 

30 Discoteche, night-club 3,220 5,237 
     

utenze domestiche    

componenti TARIFFE 

n Fisso €/mq Variabile € 

1 1,547 26,16 

2 1,818 64,53 

3 2,030 82,85 

4 2,204 123,83 

5 2,378 156,97 

6 o più 2,514 178,77 



 

All. 6: Coefficienti utilizzati 
 
 

0 Attività Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,478 3,835 

2 Cinematografi e teatri 0,443 3,700 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,636 5,180 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,940 7,690 

5 Stabilimenti balneari 0,614 5,220 

6 Esposizioni, autosaloni 0,510 4,220 

7 Alberghi con ristorante 1,684 13,810 

8 Alberghi senza ristorante 1,119 9,440 

9 Case di cura e riposo 1,175 9,614 

10 Ospedali 1,246 10,202 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,565 12,817 

12 Banche ed istituti di credito 0,640 5,295 

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

durevoli 1,200 9,850 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,455 11,360 

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

antiquariato 0,738 6,054 

16 Banchi di mercato beni durevoli  3,836 31,432 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,305 10,852 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,072 8,824 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,506 11,550 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,866 7,530 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,820 6,705 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,788 55,660 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,684 47,750 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,659 39,129 

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

alimentari 2,390 20,834 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,236 18,320 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,406 70,590 

28 Ipermercati di generi misti 2,740 21,969 

29 Banchi di mercato genere alimentari 13,840 113,560 

30 Discoteche, night-club 1,649 12,832 

 
 


