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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 N° 3   DEL 21-02-2017  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI.  TASSA 

RIFIUTI  ANNO 2017. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 L’anno  duemiladiciassette  il giorno  ventuno del mese di febbraio  alle ore 20:30  nella solita sala delle adunanze 

consiliari di Villa Borgia, alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

          PRESENTI / ASSENTI 

Maria Elena Riva Presente 
Pasquale De Sena Presente 
Mario Ravasi Presente 
Marcello Ripamonti Presente 
Luisa Barbara Mazzuconi Presente 
Greta Redaelli Presente 
Angelo Posca Presente 
Ivana Rosa Mongelli Presente 
Alessio Penati Assente 
Valeriano Michele Riva Assente 
Mario Sacchi Presente 
Lisa Mandelli Presente 
Angelo Roberto Ferrari Presente 
Vanessa Amati Presente 
Daniele Ripamonti Presente 
Stefano Vimercati Presente 
Felice Carozzi Presente 

TOTALI Presenti   15 Assenti    2 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Maria Elena Riva, Sindaco. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola   

La seduta è Pubblica. 

Hanno giustificato la loro assenza tramite comunicazione pervenuta per e-mail,  
I Consiglieri presenti in aula sono pertanto n°   15. 
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Il Sindaco legge il quarto punto all’odg “Approvazione piano finanziario e tariffe TA.RI Tassa rifiuti - anno 2017”. 

 

Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio Ripamonti Marcello del Gruppo consiliare “PER USMATE 

VELATE MARILENA SINDACO”. 

 

Entra il consigliere Stefano Vimercati del gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA 

PADANIA” 

 

Consiglieri presenti in aula n. 15 

 

Al termine, il Sindaco dichiara aperta la discussione e apre il dibattito lasciando la parola ai Capigruppo consiliari 

Daniele Ripamonti del Gruppo Consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”. 

 

Risponde il Sindaco. 

 

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo Ripamonti Daniele del Gruppo consiliare “LEGA NORD 

PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA” dal Consigliere Vanessa Amati del Gruppo consiliare “FORZA ITALIA 

FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE” e dal capogruppo Mario Sacchi del gruppo consiliare “PER 

USMATE VELATE MARILENA SINDACO”. 

 

Udito l’intervento, come da trascrizione integrale da supporto audio informatico, depositato agli atti perché ne formi 

parte integrante e documentale. 

 

Gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che costituisce documento ex art 

22 lett. D9 della legge 241/90 e depositata agli atti del Comune così come previsto dall’art 24 (Registrazione delle 

sedute) del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” approvato con deliberazione del C.C. n. 

47 del 29/09/2010. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e 
modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 
 

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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”; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato don deliberazione del C.C. n. 25 del 31.07.2014, in 
cui viene disciplinata la componente tassa sui rifiuti TARI; 
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CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 
CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 
 
CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve essere 
approvato 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; 
 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si allega in qualità di parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 
 
CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo 
Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) 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; 
 
RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, 
sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello 
stesso Decreto; 
 
RITENUTO opportuno prendere in considerazione la disposizione dell’art. 2 comma 1, lett. e-bis) del Decreto-
legge n. 16/2014 che dispone la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le 
diverse categorie di utenza non domestica; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
DATO ATTO che l’art. 5, c. 11 del d.l. n.244/2016, prevede la proroga al 31 marzo 2017 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti Locali; 
 
VISTO l’art.1, c. 42 , della legge n. 232/2016 con cui è sospesa anche per il 2017 la possibilità di aumentare i 
tributi e le addizionali comunali, ad eccezione della TARI; 
 
VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in 
deroga all’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di propria competenza entro il 31 luglio; 
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VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 Agosto 
2000, n. 267; 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti 10 FAVOREVOLI, 5 CONTRARI (Amati Vanessa, Carozzi Felice del Gruppo consiliare “FORZA ITALIA 
FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE”, Ripamonti Daniele, Ferrari Angelo Roberto  e Stefano Vimercati 
del Gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA” espressi nelle forme di legge dai 
14 Consiglieri presenti in aula sulla proposta di deliberazione; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 
147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI 
SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. PER L’ANNO 2017, nel testo allegato 
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 

2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e presupposto 
per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013; 

3. di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo  
    al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti 

nucleo familiare 

TARIFFE 

Fisso €/mq Variabile € 

1 0,30 42,73 

2 0,35 99,70 

3 0,39 128,18 

4 0,42 156,67 

5 0,46 206,52 

6 o più 0,48 242,13 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2017; 
5. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (5%); 
6. di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, 
comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000; 
7. di dare atto che al piano finanziario è allegata la relazione illustrativa del servizio rifiuti prevista dall’art. 8, c.3, 
del D.P.R. 158/99 (ALLEGATO B); 
8. Di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 52, comma 2   D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. 
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Atto del Consiglio Comunale   n. 3 
 

Seduta del 21-02-2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI.  TASSA RIFIUTI  ANNO 2017. 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 del TUEL 267/2000 
 
- per la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole. 

IL Responsabile  
Servizio Finanziario 

Pavano Tonino 
 
 
 
 
- per la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole. 
 
 
 
 

IL Responsabile  
Servizio Territorio e Ambiente 

COLOMBO ANTONIO 
 
 
. per la regolarità finanziaria: parere Favorevole 

IL Responsabile  
Servizio Finanziario 

Pavano Tonino 
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Letto e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Maria Elena Riva                    Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
                              
 
 
****************************************************************************************************************************************** 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 
 
 

ATTESTA 
 

 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.usmatevelate.mb.it per 15 

giorni consecutivi a partire dal           , come prescritto dall’art. 124, comma 1 del tuel 267/2000. 

 
 
 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00). 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 

 
 
 
 


