
Comune di Trezzano Rosa
Provincia di Milano C.C.

Numero

5

Data

30-03-2017

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA
RIFIUTI ANNO 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di marzo alle ore 21:00, nella Sala Consiliare,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza de Il Sindaco Daniele Grattieri il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P/A

1. Grattieri Daniele Presente
2. Limonta Adelio Presente
3. Cataldo Diego Presente
4. Baio Marco Assente
5. Confalonieri Ernesto Presente
6. Fumagalli Simone Francesco Paolo Presente
7. Prestipino Paolo Pio Maria Presente
8. Cambiago Federica Presente
9. Cagliani Luca Presente
10. Longobardi Leopoldo Presente
11. Castellazzi Ambrogio Presente
12. Suma Venere Presente
13. Cianni Paolo Presente

PRESENTI:   12                    ASSENTI:    1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Priscilla Lidia Latela
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

2017/IV.3.24

PREMESSO:

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, della legge 22 dicembre2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)

Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

Commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014)

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente fra l’altro:

a) Per quanto riguarda la TARI:

1)I criteri di determinazione delle tariffe;

2)La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;

3)La disciplina delle riduzioni delle riduzioni tariffarie;

4)La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5)L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene
svolta;

b) Per quanto riguarda la TASI:

1)La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2)L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.



683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità  con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui l’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno. Con decreto del diretto generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle
finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte
degli enti impositori.

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 e dell’articolo 8 del
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della
determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;

VISTO l’allegato Piano Finanziario (allegato SUB A) predisposto dall’Ufficio Tributi e dall’Ufficio
Ecologia e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8
del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione (allegato SUB B) nella quale sono indicati gli
elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

DATO ATTO che per l’anno 2017 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa (allegato SUB C) e
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di
cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze
domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione:



Riparto dei costi al 38% per la parte fissa della tariffa e 62% della parte variabile;

Attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 72% del gettito ed alle
utenze non domestiche la rimanente quota del 28%;

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

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. 338, 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 purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno
2017 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di
quanto sopra esplicitato;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri: di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Dopo la puntuale illustrazione del punto da parte dell’Assessore Cataldo si apre il dibattito;

Interviene il Consigliere Longobardi,

il quale chiede, a undici mesi dall’introduzione della modalità di raccolta denominata ecuosacco,
quale sia il riflesso dei costi sullo sforzo fatto dai cittadini; quale percentuale si sia raggiunta,
considerato che il dato economico di per sé non è molto significativo e conclude con la lettura della
dichiarazione di voto allegata agli atti SUB F);

Replica l’Assessore esterno con delega all’Ambiente ed Ecologia, sig.ra Fumagalli Valentina, che
fa presente che fin dall’inizio l’Amministrazione aveva chiarito che l’operazione non avrebbe avuto
rilevanti effetti riduttivi sulle tariffe, seppur la scelta effettuata risulta importante al fine
ambientale.

Per la Maggioranza il valore economico va distribuito tra utenze domestiche e non domestiche per
le motivazioni riferite dall’Assessore Cataldo; la riduzione tariffaria va riconosciuta a tutti coloro



che nel 2016 al fine del miglioramento della raccolta differenziata hanno partecipato allo “sforzo”
richiamato precedentemente.

Alle utenze domestiche per il loro rinnovato impegno nell’utilizzo dell’ecuosacco e alle utenze non
domestiche che, anche a seguito di sopralluoghi diretti effettuati dall’Amministrazione, hanno
modificato comportamenti non consoni, nella differenziazione dei rifiuti, al fine del miglioramento
dei risultati della differenziazione di tutto il Comune e alla conseguente riduzione tariffaria.

Presenti n. 12 Consiglieri.

Con voti favorevoli: n. 8 (otto)

Con voti contrari: n. 4 (Longobardi, Castellazzi, Suma, Cianni)

Astenuti: // nessuno

Voti legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco,

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.

Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione2.
rifiuti) anno 2017 (allegato SUB A);

Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti),3.
come risultanti dagli allegati prospetti (allegato SUB D e SUB E).



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Daniele Grattieri

il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

(Atto sottoscritto con firma digitale) (Atto sottoscritto con firma digitale)



 Allegato alla proposta di Consiglio Comunale n° 6.

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 49, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267)

 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Trezzano Rosa, li 24-03-2017 Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse
F.to  Rocca Maria Francesca

(Atto sottoscritto con firma digitale)



 Allegato alla proposta di Consiglio Comunale n° 6.

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2017

SETTORE GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(art. 49, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267)

 Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con
D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

Trezzano Rosa, li 24-03-2017 Il Responsabile Settore Gestione Risorse
F.to  Rocca Maria Francesca

(Atto sottoscritto con firma digitale)



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 30-03-2017.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal         07-04-2017      al      22-04-2017

Si attesta che la Deliberazione diverrà esecutiva decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla sua pubblicazione.

Trezzano Rosa, li 07-04-2017 Il Funzionario incaricato
F.to Dott. Gianluca Rampinelli

(Atto sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Trezzano Rosa 07-04-2017



Comune di TREZZANO ROSA

STUDIO K software - www.studiok.it

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017

ENTRATA TEORICA

451.558,72

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE

38% 62%

171.625,55 279.933,17

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

68% 32% 74% 26%

116.705,37 54.920,18 207.150,55 72.782,62

TOTALE UTENZE

 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 

NON DOMESTICHE

72% 28%

323.855,92 127.702,80

Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).



Comune di TREZZANO ROSA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 48,499379

Famiglie di 1 componente 554 49.322,67 23,1% 89,0 0,80 0,80 0,368048 32,77     38,80              38,80              71,57              

Famiglie di 2 componenti 683 75.292,85 28,5% 110,2 0,94 1,60 0,432457 47,67     77,60              38,80              125,27            

Famiglie di 3 componenti 519 61.085,44 21,7% 117,7 1,05 2,05 0,483063 56,86     99,42              33,14              156,28            

Famiglie di 4 componenti 382 47.813,17 15,9% 125,2 1,14 2,60 0,524469 65,65     126,10            31,52              191,74            

Famiglie di 5 componenti 92 11.592,99 3,8% 126,0 1,23 3,25 0,565874 71,31     157,62            31,52              228,93            

Famiglie di 6 o più componenti 24 3.003,50 1,0% 125,1 1,30 3,75 0,598078 74,85     181,87            30,31              256,72            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 141 6.314,30 5,9% 44,8 1,05 2,05 0,483063 21,63     99,42              49,71              121,06            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,80 0,00 0,368048 -             -                  - -                 

Totale 2.395 254.424,92 100% 106,2 Media 0,495332 Media 34,02             

STUDIO K software - www.studiok.it



Comune di TREZZANO ROSA

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6                       1.682,50           med 0,54 med 4,39 0,296108 0,392727 0,688835

2 Cinematografi e teatri -                        -                    med 0,37 med 3,00 0,202017 0,268378 0,470396

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 16                     16.535,00         med 0,56 med 4,55 0,307177 0,407040 0,714218

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3                       1.286,00           med 0,82 med 6,73 0,453847 0,602062 1,055909

5 Stabilimenti balneari -                        -                    med 0,51 med 4,16 0,282271 0,372151 0,654422

6 Esposizioni, autosaloni 1                       809,00              med 0,43 med 3,52 0,235226 0,314897 0,550123

7 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,64 max 13,45 0,907694 1,203230 2,110924

8 Alberghi senza ristorante 1                       3.137,00           max 1,08 max 8,88 0,597750 0,794400 1,392150

9 Case di cura e riposo -                        -                    med 1,13 med 9,21 0,622656 0,823921 1,446578

10 Ospedali -                        -                    med 1,18 med 9,68 0,653097 0,865967 1,519065

11 Uffici, agenzie, studi professionali 39                     2.564,00           max 1,52 max 12,45 0,841278 1,113770 1,955048

12 Banche ed istituti di credito 2                       657,00              max 0,61 max 5,03 0,337618 0,449981 0,787599

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

8                       584,00              med 1,20 med 9,85 0,664167 0,881176 1,545342

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3                       177,00              med 1,46 med 11,93 0,805302 1,067251 1,872553

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

antiquariato 1                       488,00              med 0,72 med 5,87 0,395733 0,524680 0,920412

16 Banchi di mercato beni durevoli -                        -                    med 1,44 med 11,74 0,794233 1,050254 1,844487

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3                       185,00              med 1,29 med 10,54 0,711212 0,942455 1,653667

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 15                     1.781,00           med 0,93 med 7,62 0,511962 0,681681 1,193643

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4                       923,00              med 1,25 med 10,25 0,691840 0,916959 1,608800

20 Attività industriali con capannoni di produzione 54                     75.437,00         med 0,65 med 5,33 0,359757 0,476819 0,836576

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 33                     12.936,45         med 0,82 med 6,71 0,453847 0,599826 1,053673

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                       926,00              med 7,60 med 62,32 4,206389 5,575113 9,781502

23 Mense, birrerie, amburgherie -                        -                    med 6,24 med 51,17 3,453667 4,577192 8,030859

24 Bar, caffè, pasticceria 8                       832,00              med 5,13 med 42,00 2,836545 3,756849 6,593395

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2                       1.033,50           max 2,76 max 22,67 1,527583 2,028046 3,555629

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3                       202,00              med 2,08 med 17,00 1,148455 1,520811 2,669265

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1                       210,00              min 7,17 min 58,76 3,968396 5,256637 9,225033

28 Ipermercati di generi misti -                        -                    med 2,15 med 17,64 1,189965 1,577617 2,767583

29 Banchi di mercato generi alimentari -                        -                    med 5,21 med 42,74 2,883590 3,823497 6,707087

30 Discoteche, night club -                        -                    med 1,48 med 12,12 0,816372 1,084248 1,900620

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 205 122.385,45
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