
 

 

 

 

C o m u n e  d i  L i s c a t e 

 

Città Metropolitana di Milano 

 
                    Cod. 11010  

COPIA 

 

DELIBERAZIONE C.C. 12  del 05.04.2016  

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  TARIFFE  TARI,  TASSA SUI RIFIUTI, PER L'ANNO 

2016          

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

SESSIONE straordinaria SEDUTA PUBBLICA PRIMA CONVOCAZIONE 

 

             L’anno duemilasedici addì cinque del mese di aprile alle ore 20.30 presso l’Aula 

ubicata in Via Ulderico Brambilla N. 4 (presso il Centro Polivalente) al primo piano, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

Accertate le presenze, risultano: 

 

Nominativo  Carica Pres.   Nominativo  Carica Pres. 
1- Fulgione Alberto  SINDACO  P   10- Rancati Massimo  C.GRUPPO/CONSIGLIERE P 

2- Minerva Emilio  ASSESSORE P   11- Cortese Carlo  CONSIGLIERE P 

3- Cavallotti Alberto  CONSIGLIERE P   12- Ferrara Giovanni  CONSIGLIERE P 

4- Corrada Marina  ASSESSORE P   13- Werter Ettore Achille Cerri  CONSIGLIERE P 

5- Laura Carla Galimberti  VICE-

SINDACO/ASSES

S 

P       

6- Fucci Lorenzo  ASSESSORE P       

7- Basile Concetta  CONSIGLIERE P       

8- Messana Alessandra  CONSIGLIERE A       

9- Cagni Felice  

C.GRUPPO/CONS

IGLIERE 

P     

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. Leonilde Concilio. 

Essendo legale il numero dei presenti, il Sig. Alberto Fulgione pone in discussione 

l’argomento in oggetto. 



 

 

Delibera di C.C. n. 12 del 05.04.2016 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Alberto Fulgione F.to Dott. Leonilde Concilio 

  

__________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, sulla base degli atti e delle procedure d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

- viene affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data 19.04.2016, per rimanervi 

pubblicata almeno 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall’art. 124 – I comma – del 

D. L.vo 18/08/2000, N. 267. 

 

Liscate, 19.04.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Leonilde Concilio 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Liscate,  li 19.04.2016 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Leonilde Concilio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, commi III e IV, del D. L.vo 18 agosto 2000, N. 267: 

 

o per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio(comma III); 

 

o avendo il Consiglio Comunale dichiarato l’immediata eseguibilità dell’atto (comma IV). 

 

Liscate, IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Leonilde Concilio 

 

Registro pubblicazione N. …..……………….in data 19.04.2016 

 

Pubblicazione dal 19.04.2016 al 04.05.2016 

 

Liscate, 19.04.2016 

 Il Messo Comunale 

 F.to Calini Angelo 

 



 

 

 

 

C o m u n e  di  L i s c a t e 

 

Città Metropolitana di Milano 

 
 

 

 

 

Proposta n. 32 del 17.03.2016 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARIFFE  TARI,  TASSA SUI RIFIUTI, PER L'ANNO 

2016          

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PREMESSO che il Sindaco, con proprio  decreto n.  7  in data  21.12.2015 ha  nominato la sig.ra 

Viviana Cerea  Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Liscate per il periodo 

01/01/2016 – 31/12/2016; 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

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 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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. 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 651 il Comune nella commisurazione della TARI, 

tiene conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 

 



 

 

RITENUTO quindi che, sulla base di quanto disposto dall’art. 6 D.P.R. 158/1999, è  applicabile 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 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 

novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, 

per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 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 tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe 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; 

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

Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore minimo riportato nelle 

tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 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 D.P.R. 

158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO  che la lettera e-bis del comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 16/2014 convertito dalla 

L. n. 68/2014 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 

disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al 

fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune 

può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle dell’allegato 1 

del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del 

medesimo allegato 1. La predetta previsione è stata estesa alle annualità 2016 e 2017 dal comma 27 

dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) 

CONSIDERATO: 

-  che l’art. 8 D.P.R. 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 e che  l’approvazione di tale piano finanziario da parte del Consiglio Comunale è 

propedeutica all’approvazione della presente proposta di deliberazione; 

- che la tariffa è 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; 

RICHIAMATE  le seguenti proposte di deliberazione: 

- n. 30 del 17/03/2016 con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento  Comunale per 

l’applicazione della IUC che recepisce le novità apportate dalla Legge di stabilità 2016 

- n.  31  del 17/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2016 per l’applicazione 

della Tari  

 

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

componente  TARI; 

CONSIDERATO altresì: 

-  che, ai sensi del comma 662 della L. n. 147/2013, il Comune è altresì 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, ai 

sensi del nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

- che sulla quota di tributo sui rifiuti dovrà essere applicato il Tributo Provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali nella misura del 5%; 

- le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto 

regolamento di cui al DPR n. 158/1999 

- che il comma 26 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) dispone che per l’anno 

2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si applica alla 

Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio  dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

 

RICHIAMATO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. I termini possono essere differiti 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”; 

 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 

31/10/2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) al 31/12 e che, conseguentemente, il decreto ha differito anche il termine 



 

 

per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016; successivamente con decreto del 

Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 

2016; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

RITENUTO di approvare le tariffe per l’anno 2016 come da prospetti qui allegati che 

formano parte integrante della presente e tenuto conto di quanto sopra esplicitato; 

 

ACQUISITO altresì in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 

267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di 

revisione dell’ente, 

  

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 
ESAMINATI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00 in merito alla  

Regolarità tecnica e Regolarità contabile; 

 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale 
 

DELIBERI 

 

1. di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  

del  presente provvedimento; 

 

2. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo sui rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto stabilendo che la misura tariffaria giornaliera viene 

determinata in base alla corrispondente tariffa annuale per la tipologia di utenza, rapportata 

a giorno e maggiorata del 100%; 

 

3. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti  dovrà essere applicato il Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali determinato attualmente nella misura del 5%; 

4. di trasmettere la  presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 

 

Si propone altresì di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di 

quanto stabilito dall’art. 134 – comma IV – del D.Lgs. n. 267/2000 

 

         Responsabile dell’Area 

         Economico-Finanziaria 

Visto:         Cerea rag. Viviana  

Assessore alle Politiche finanziarie, tributarie, 

commercio e attività produttive      

Emilio MINERVA 



 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 IN DATA 5/04/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI, TASSA SUI RIFIUTI, PER L'ANNO 2016.  

 

Alle ore 21.53 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 5 dell’Ordine del giorno. 

Sono presenti n. 12 Consiglieri comunali. 

Risulta assente n. 1 Consigliere comunale (Messana Alessandra). 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Cede la parola all’Assessore Minerva, il quale illustra l’argomento. Legge la relazione. 

Sindaco A. Fulgione ringrazia. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta del deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI, TASSA 

SUI RIFIUTI, PER L'ANNO 2016; 

 

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 

 

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 12 – assente n. 1 (Messana Alessandra) 

Consiglieri votanti n. 9 

Voti favorevoli n. 9  

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 3 (Rancati Massimo, Cerri Werter, Ferrara Giovanni) 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo sui rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto stabilendo che la misura tariffaria giornaliera viene determinata in 

base alla corrispondente tariffa annuale per la tipologia di utenza, rapportata a giorno e maggiorata 

del 100%; 

 



 

 

3. DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti dovrà essere applicato il 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali determinato attualmente nella misura 

del 5%; 

4. DI TRASMETTERE la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di 

mano: 

Consiglieri presenti n. 12 – assenti n. 1 (Messana Alessandra) 

Consiglieri votanti n. 9  

Voti favorevoli n. 9  

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 3 (Rancati Massimo, Cerri Werter, Ferrara Giovanni). 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 134 – comma IV – del D. Lgs.267/2000. 

 

 


