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COMUNE DI RONCELLO C.C.  NUMERO 8   DATA 19-04-2017 

 Cod. 11074    

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017 

________________________________________________________________________________ 

 

C O M U N E  D I  R O N C E L L O 
 

Prov. di Monza e Brianza 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

 

 L'anno  duemiladiciassette addì  diciannove del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Alla convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

 
SIGNORILE LUCA P REBOLINI GABRIELE A 

MONZANI MARCO P GIANVECCHIO ALESSIA P 

BRAMBILLA ELISA TIZIANA P GIACOMIN DAVIDE CLAUDIO P 

ADEN MARY ALESSANDRA P MAGNI MARIA LUISA P 

SCIANNAMEA MICHELE P SCAGLIONE MASSIMO P 

BATA' ROSSANA P COLLE ROBERTO P 

NOBILE MASSIMILIANO P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor SIGNORILE LUCA  

- Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GIULIANI ENRICO MARIA. 

 



Relaziona l'Assessore Competente, Sig.ra Alessia Gianvecchio, che illustra gli argomenti n. 
4, n. 5, n. 6, n.7 e n. 8, iscritti all’odg della seduta odierna. 
 
Viene quindi aperto il dibattito a cui intervengono vari Consiglieri, i cui interventi integrali 
sono riportati su nastro magnetico che, anche se non materialmente allegato, costituisce 
parte integrante del presente provvedimento e che sarà conservato ed archiviato c/o la 
Segreteria Comunale. 
 
Ultimati gli interventi; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
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; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TARI; 
 
CONSIDERATO altresì che, l’art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha 
disposto l’abrogazione dell’art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel 
D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa 
dell’approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto 
essere emanato entro il 31 ottobre 2012; 

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e 
dell’intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 
158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell’applicazione del nuovo 
tributo; 

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare 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; ; 



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; 

CONSIDERATO che il tributo è composto da 2 parti, quella relativa ai rifiuti e la 
maggiorazione per i servizi indivisibile, e che il tributo sui rifiuti propriamente detto è 
corrisposto in basa a Tariffa; 

VISTO l’articolo 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede infatti, analogamente a 
quanto previsto per la TIA, che le tariffe debbano essere approvate da consiglio comunale 
in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti, in modo da garantire 
la copertura totale dei costi del Servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte 
fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della 
medesima tariffa; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti “TARI”, approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 14 maggio 2014; 
 
RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario, alla presente allegato, al fine di poter 
garantire l’applicazione del  tributo per l'anno 2017; 
 
DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
Servizio di Gestione dei Rifiuti e da una parte finale Economica, nella quale vengono 
determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la Tariffa; 
 
VISTE le proiezioni dei coefficienti produttivi effettuate sulla base della ripartizione dei 
costi al fine di pervenire alla determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi 
urbani, come prevista dall’allegato 1 del D.P.R. 158/1999; 
 
VISTO che dette proiezioni inducono ad applicare una suddivisione dei costi con una 
ripartizione del 75 per cento sulle utenze domestiche e del 25 per cento sulle utenze non 
domestiche anche al fine di non creare sperequazioni sulle tariffe da applicare; 
 

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; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rese ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano: 
Presenti n. 12 Consiglieri; 
 



Con voti: 
 
n. 7 favorevoli; 
n. 0 astenuti ; 
n. 5 contrari (Giacomin D.C., Magni M.L., Scaglione M., Sciannamea M., Colle 
R.), espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare l’allegato piano finanziario per l’applicazione nel comune di Roncello, a 
partire dal 1 Gennaio 2017, della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
2) Di  determinare  le tariffe della Tari 2017, come risultanti dal prospetto sottostante e 
ricavate dagli allegati a) e b) ; 
 
 
 

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa PF UM Tariffa PV UM  Codice Descrizione 

0.430 Mq 241,02  1/06// Uso abitazione/6 occupanti e 

oltre// 

0.410 Mq 186,99  1/05// Uso abitazione/5 occupanti// 

0.384 Mq 141,86  1/04// Uso abitazione/4 occupanti// 

0.357 Mq 116,00  1/03// Uso abitazione/3 occupanti// 

0.324 Mq 98,64  1/02// Uso abitazione/2 occupanti// 

0.278 Mq 44,49  1/01// Uso abitazione/1 occupante// 

0.430 Mq 0  10/06// Autorimesse-cantine/6 occupanti 

e oltre// 

0.410 Mq 0  10/05// Autorimesse-cantine/5 

occupanti// 

0.384 Mq 0  10/04// Autorimesse-cantine/4 

occupanti// 

0.357 Mq 0  10/03// Autorimesse-cantine/3 

occupanti// 

0.324 Mq 0  10/02// Autorimesse-cantine/2 

occupanti// 

0.278 Mq 0  10/01// Autorimesse-cantine/1 

occupante// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 
Tariffa PF UM Tariffa PV  UM Codice Descrizione  

0,312 Mq  1,475 Mq  121/// Discoteche-night/// 

1,819 Mq  5,453 Mq  120/// Ortofrutta-pesc-fior/// 

0,784 Mq  2,348 Mq  119/// Plurialiment-miste/// 

0,715 Mq  2,144 Mq  118/// Supermercato-

aliment/// 

1,885 Mq  3,271 Mq  117/// Bar-caffè-pasticceri/// 

2,228 Mq  4,351 Mq  116/// Ristor-pizzer-mense/// 

0,214 Mq  0,494 Mq  115/// Artigiani-prod.beni/// 

0,172 Mq  0,384 Mq  114/// Industrie+capannprod/// 

0,298 Mq  0,892 Mq  113/// Carrozz-autofficina/// 

0,312 Mq  0,932 Mq  112/// Attività-artigianali/// 

0,456 Mq  1,365 Mq  111/// Edicola-farmaci-taba/// 

0,333 Mq  1,000 Mq  110/// Negoziabb-cartol-ecc/// 

0,174 Mq  0,524 Mq  109/// Banche-istitcredito/// 

0,339 Mq  1,020 Mq  108/// Uffici-agenzie-studi/// 

0,300 Mq  0,898 Mq  107/// Casedicuraeriposo/// 

0,273 Mq  0,821 Mq  106/// Albergosenzaristoran/// 

0,399 Mq  1,199 Mq  105/// Albergoconristorante/// 

0,129 Mq  0,389 Mq  104/// Expoautosaloni/// 

0,189 Mq  0,570 Mq  103/// Stabilbalneari/// 

0,240 Mq  0,718 Mq  102/// Distrcarbur-impsport/// 

0,153 Mq  0,373 Mq  101/// Assoc-culto-bibliot/// 

 

 

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2017; 
 
4) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa sui rifiuti TARI, 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; 
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di 
separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti n. 7 
favorevoli, n. 0 astenuti, n. 5 contrari (Giacomin D.C., Magni M.L., Scaglione M., 
Sciannamea M., Colle R.), espressi per alzata di mano. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

SIGNORILE LUCA GIULIANI ENRICO MARIA 

 

        

===================================================================== 

 

Prot.n. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 26 della legge 241/90 sarà pubblicata in 

data odierna all’Albo Pretorio On Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, in data odierna, giorno di 

pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1°, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267. 

 

(X) Questa deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. Ai sensi dell’art. 

134, comma IV°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma III°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

  

Roncello,  

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

GIULIANI ENRICO MARIA 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


