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(PROVINCIA DI MILANO) 

Numero 

 

9 

Data 

 

02/04/2016 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 
 

 

Oggetto: IUC -APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - 

TARI -  E RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2016.  
 
 

  L’anno duemilasedici, addì due, del mese di APRILE alle ore 09.30 nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

  All’appello risultano presenti : 
 

    Sara BETTINELLI       SI  
  Nicoletta SAVERI      SI  
  Luigi GARIBOLDI       SI  
    Stefano Carlo CECCHI  AG  
  Silvio BARERA         SI  
  Piera GUALDONI        SI  
  Lilia BARONIO         SI  
  Filippo MIRAMONTI     SI  
  Giovanni CRESPI       SI  
  Francesco RIMOLDI     SI  
  Linda CORNO           SI  

Francesco BARNI       SI  
Vincenzo GRANDE       SI  

 

  Assiste il Segretario Generale Dott. Domenico d'APOLITO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Sara BETTINELLI, -

Sindaco- assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  

sopra indicato.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/04/2016 

 

In prosecuzione di seduta si passa all’esame del terzo argomento all’ordine del giorno: 

OGGETTO: IUC -APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI -  E RELATIVE TARIFFE PER 

L'ANNO 2016.  

 

Relaziona sull’argomento il Sindaco, dott.ssa Sara Bettinelli e riferisce che: 

 

• l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale 

propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI); 

•  le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 

147,  disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima 

decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 

(TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 

• gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, hanno modificato la disciplina della TARI; 

• in particolare il comma 683 stabilisce 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 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...”; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede 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; 

 

VISTO il D.M. 1/3/2016 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2016 al 30/04/2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il  nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del tributo (TARI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.   del     ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare l’art. 13 del Regolamento Comunale Tari, il quale stabilisce che la 

tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, 

n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 14 ; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione 

della tariffa della tassa sui rifiuti; 
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RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione ; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 03/03/2016, con la quale si propone 

al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe per la tassa sui 

rifiuti per l’anno 2016; 

 

VISTO il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2016, predisposto ai sensi 

dell’art. 1, comma 683, dal soggetto gestore del servizio, Consorzio dei Comuni dei Navigli 

(CCN), con annessa relazione illustrativa, , il quale viene allegato alla presente deliberazione, 

per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”); 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle 

utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 , 

tenuto conto dei seguenti criteri  

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 

147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale 

rispettivamente del 68% e  del 32%, determinata sulla base della ripartizione del ruolo TARI 

2016; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze 

domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto 

previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art.20 del regolamento comunale del 

tributo; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti  Ka, Kb, Kc e Kd - nella misura indicata nella tabella 

dell’allegato “B” ; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale 

per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta 

ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del 

tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

Quindi il Sindaco, 
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PROPONE 

 

1) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, redatto 

dal soggetto gestore del servizio rifiuti - Consorzio dei Comuni dei Navigli (CCN)  ai sensi 

dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147 e dell’art. 14 del Regolamento 

comunale tassa sui rifiuti – TARI -  allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato A); 

 

1) di determinare per l’anno 2016, la riscossione della tassa come segue: 

I emissione di acconto (calcolato sui 10/12 delle tariffe 2015) 

- 31/03/2016 1* rata da prevedere solo per importi inferiori a 60 Euro; 

- 30/06/2016 2* rata. 

II emissione a saldo della tassa (conguaglio determinato sulla base delle tariffe 2016) 
- 31/10/2016 

 

2) di determinare per l’anno 2016 i coefficienti e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 Coefficienti da D.P.R. 158/99   

n. componenti Ka Kb Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 0,80 0,80 0,57 42,82 

2 0,94 1,60 0,67 85,63 

3 1,05 2,00 0,74 107,04 

4 1,14 2,50 0,81 133,81 

5 1,23 3,00 0,87 160,56 

6 o più 1,30 3,20 0,92 171,27 

 

        UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni oltre i 5.000 abitanti 

 Categoria attività Coefficienti da 

 D.P.R. 158/99 

Quota 

fissa 

(€/mq/a

nno) 

Quota 

Variabile 

(€/mq/an

no) 
Kc Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,40 3,28 0,59 

0,56 

Cinematografi e teatri 0,30 2,50 0,44 0,43 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,60 4,60 

0,89 0,78 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,80 6,60 

1,18 1,12 

Stabilimenti balneari e simili 0,38 3,10 0,56 0,53 

Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,75 0,72 

Alberghi con ristorante 1,20 9,85 1,77 1,68 

Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 0,95 1,32 

Case di cura e riposo 1,10 9,00 1,62 1,53 

Ospedali 
1,07 8,81 

1,58 1,50 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 2,24 2,12 
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Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,90 0,86 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
1,41 11,50 2,08 1,96 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,60 14,00 2,36 2,38 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,80 6,81 1,18 1,16 

Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 2,63 2,48 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,40 12,12 2,07 2,07 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
1,03 8,48 1,52 1,44 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 1,61 1,52 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,80 7,53 1,18 1,28 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,80 8,91 1,18 1,52 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 8,22 7,77 

Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 7,16 6,77 

Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 5,85 5,52 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
2,76 22,67 4,07 3,86 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,00 20,00 2,95 3,40 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
7,17 58,76 10,58 10,00 

Ipermercati di generi misti 2,50 22,45 3,69 3,82 

Banchi di mercato genere alimentari 5,00 38,00 7,38 6,46 

Discoteche, night club 1,04 8,56 1,54 1,46 

 

 

 

3) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  
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4) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota 

deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 

 

PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 267 DEL 18/8/2000 S.M.I. 

ARTT. 49 E 147 BIS. 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanze, accertata la propria competenza ai sensi degli 

artt. 49 e 147 bis del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 s.m.i. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. e attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

 

 Il Responsabile del Settore 

F.to Carmela Ucciardo 

______________________ 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Carmela Ucciardo 

______________________ 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione e i pareri di cui al D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e 

sentiti gli interventi che ne sono seguiti, come da separato processo verbale conservato agli 

atti del Comune; 

 

PRESO atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa; 
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DATO atto che, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento del Consiglio Comunale, la proposta di 

deliberazione è stata sottoposta all’esame della competente Commissione Consiliare, come da 

verbale conservato agli atti del Comune; 

 

CON voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Cons. Grande) e n. 3 astenuti (Conss. Rimoldi, 

Corno e Barni), espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente, 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, redatto 

dal soggetto gestore del servizio rifiuti - Consorzio dei Comuni dei Navigli (CCN)  ai sensi 

dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147 e dell’art. 14 del Regolamento 

comunale tassa sui rifiuti – TARI -  allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato A); 

 

2. di determinare per l’anno 2016, la riscossione della tassa come segue: 

I emissione di acconto (calcolato sui 10/12 delle tariffe 2015) 

31/03/2016 1* rata da prevedere solo per importi inferiori a 60 Euro; 

30/06/2016 2* rata. 

II emissione a saldo della tassa (conguaglio determinato sulla base delle tariffe 2016) 
31/10/2016 

 

3. di determinare per l’anno 2016 i coefficienti e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 Coefficienti da D.P.R. 158/99   

n. componenti Ka Kb Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 0,80 0,80 0,57 42,82 

2 0,94 1,60 0,67 85,63 

3 1,05 2,00 0,74 107,04 

4 1,14 2,50 0,81 133,81 

5 1,23 3,00 0,87 160,56 

6 o più 1,30 3,20 0,92 171,27 

 

 

        UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni oltre i 5.000 abitanti 

 Categoria attività Coefficienti da 

 D.P.R. 158/99 

Quota 

fissa 

(€/mq/a

nno) 

Quota 

Variabile 

(€/mq/an

no) 
Kc Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,40 3,28 0,59 

0,56 

Cinematografi e teatri 0,30 2,50 0,44 0,43 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,60 4,60 

0,89 0,78 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,80 6,60 

1,18 1,12 



7 

 

Stabilimenti balneari e simili 0,38 3,10 0,56 0,53 

Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,75 0,72 

Alberghi con ristorante 1,20 9,85 1,77 1,68 

Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 0,95 1,32 

Case di cura e riposo 1,10 9,00 1,62 1,53 

Ospedali 
1,07 8,81 

1,58 1,50 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 2,24 2,12 

Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,90 0,86 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
1,41 11,50 2,08 1,96 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,60 14,00 2,36 2,38 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,80 6,81 1,18 1,16 

Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 2,63 2,48 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,40 12,12 2,07 2,07 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
1,03 8,48 1,52 1,44 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 1,61 1,52 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,80 7,53 1,18 1,28 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,80 8,91 1,18 1,52 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 8,22 7,77 

Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 7,16 6,77 

Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 5,85 5,52 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
2,76 22,67 4,07 3,86 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,00 20,00 2,95 3,40 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
7,17 58,76 10,58 10,00 

Ipermercati di generi misti 2,50 22,45 3,69 3,82 

Banchi di mercato genere alimentari 5,00 38,00 7,38 6,46 

Discoteche, night club 1,04 8,56 1,54 1,46 
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4. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

 

5. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota 

deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

 

6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

QUINDI 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Cons. Grande) e n. 3 astenuti (Conss. Rimoldi, Corno 

e Barni), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, ai sensi  dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., viene dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmati:         COPIA 

 
 

 

 

 

 

              IL SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE 

               F.to Sara BETTINELLI                F.to Domenico d'APOLITO 

 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’Albo Comunale dal giorno 12/04/2016  

 

 

 

                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to Domenico d'APOLITO 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Li, 12/4/2016 IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Domenico d'APOLITO) 

 

        __________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Si dichiara che la presente deliberazione  è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Domenico d'APOLITO

 


