
 

 

 

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. 4  del 17.02.2017  

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO-FINANZIARIO  DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI E DELLE RELATIVE TARIFFE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2017         

CONSIGLIO COMUNALE 

 

SESSIONE       SEDUTA PUBBLICA PRIMA CONVOCAZIONE 

 

             L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di febbraio 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- Cortese Carlo  CONSIGLIERE P 

2- Laura Carla Galimberti  VICE-

SINDACO/ASSES

S 

P   11- Ferrara Giovanni  CONSIGLIERE P 

3- Fucci Lorenzo  ASSESSORE A   12- Werter Ettore Achille Cerri  CONSIGLIERE A 

4- Corrada Marina  ASSESSORE P   13- Minerva Emilio  CONSIGLIERE P 

5- Cavallotti Alberto  CONSIGLIERE P       

6- Basile Concetta  CONSIGLIERE P       

7- Messana Alessandra  CONSIGLIERE P       

8- Cagni Felice  

C.GRUPPO/CONS

IGLIERE 

P       

9- Rancati Massimo  

C.GRUPPO/CONS

IGLIERE 

P     

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

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. 4 del 17.02.2017 

 

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 07.03.2017, 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, 07.03.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Leonilde Concilio 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Liscate,  li 07.03.2017 

 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 07.03.2017 

 

Pubblicazione dal 07.03.2017 al 22.03.2017 

 

Liscate, 07.03.2017 

 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. 12 del 09.02.2017 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO-FINANZIARIO  DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI E DELLE RELATIVE TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2017         

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE 

 

 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 12 del 31/10/2016 che nomina la signora Cerea 

Viviana Margherita Responsabile del Settore n. 5 Entrate 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza in forza del decreto di nomina del Sindaco n. 9 del 

7/11/2016 di conferimento della responsabilità del Settore n. 5 Entrate  

 

PREMESSO che con l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 

presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

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

 

PREMESSO, altresì, che 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.  

 

VISTO l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone 

che il termine può essere differito 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; 

  

CHE, il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni  delle aliquote e tariffe  è 

stabilito, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001, entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione; come confermato dall’art. 1 comma 16 della legge 296 del 

27/12/2006 Finanziaria 2007; 



 

 

 

PREMESSO che il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. differiva il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 al 28 febbraio 2017 e che 

successivamente con il Decreto legge n. 244 del 30/12/2016 “Milleproroghe” pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 tale termine è stato ulteriormente differito al 

31/03/2017. 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  

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. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 demanda al consiglio comunale l’approvazione 

delle tariffe del tributo, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dall'autorità competente; 

 l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 

fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano 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; 

 Le delibere tariffarie, al pari di tutte le deliberazioni comunali, devono essere pubblicate 

mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni successivi (art. 124, d. lgs. 

267/2000), formalità che dal 1° gennaio 2011 deve essere assolta con la pubblicazione sui 

siti informatici dell’ente locale, poiché da tale data le pubblicazioni effettuate in forma 

cartacea hanno perso ogni effetto di pubblicità legale (art. 32, l. 69/2009, come modificato 

dal D.L. 194/2009, convertito in legge 25/2010); 

 Le  modalità di trasmissione sono stabilite per tutti i tributi comunali dalla nota n. 5343 del 

6 aprile 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: invio esclusivamente per via 

telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo. 
 

RILEVATO che quanto disposto con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2016,  al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto alle aliquote o tariffe applicate per l'anno 

2015 è da intendersi applicabile anche per l’anno 2017. Il blocco non si applica alla sola TARI; 

 

RITENUTO di 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; 

 

RICHIAMATO il  Regolamento IUC in cui si stabiliscono il numero e le date di scadenza delle 

rate del tributo TARI, utilizzando i sistemi di pagamento previsti dalla vigente normativa; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali;      
 



 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità e Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale  
 

DELIBERI 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

1. DI APPROVARE l’allegato Piano Economico Finanziario per l’anno 2017, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio di gestione dei rifiuti ed integrato dal Settore Entrate e  Ambiente/Ecologia 

dell’Ente per la parte di sua competenza; 

 

2. DI APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe della componente TARI come segue: 

 

A) Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

Famiglie di 1 componente  0,389308                 41,08     

Famiglie di 2 componenti  0,454193                 47,93     

Famiglie di 3 componenti  0,500539                 41,08     

Famiglie di 4 componenti  0,537616                 37,66     

Famiglie di 5 componenti  0,574693                 39,71     

Famiglie di 6 o più componenti  0,602501                 38,80     

Superfici domestiche accessorie 0,389308                  
 

B) Utenze non domestiche 
 

COMUNI  <  5.000 abitanti 

Categorie di attività 
Q.ta fissa 

(€/mq/anno) 

Q.ta 

variabile 

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,209469 0,510090 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,438576 1,080999 

Stabilimenti balneari 0,248745 0,610146 

Esposizioni, autosaloni 0,196377 0,490471 

Alberghi con ristorante 0,700413 1,724497 

Alberghi senza ristorante 0,523673 1,285035 

Case di cura e riposo 0,621862 1,534195 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,654591 1,610708 

Banche ed istituti di credito 0,360025 0,882849 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,569495 1,394901 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,700413 1,726459 



 

 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,471306 1,157513 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,602224 1,481224 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,281474 0,686660 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,360025 0,882849 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,168222 7,782800 

Bar, caffè, pasticceria 2,382713 5,850343 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,152081 2,831001 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,008071 2,470014 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,966824 9,754495 

Discoteche, night club 0,680775 1,679374 
 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggiorata del 100 %. 

 

3. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 

1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana, 

 

4. DI CONFERMARE per l’anno 2017  il pagamento della TARI in numero 2 rate con scadenza 

16 maggio (I RATA) e 16 novembre (II rata) e  scadenza rata unica 16 giugno, come previsto dal 

vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC 

 

5. DI TRASMETTERE, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni  dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.  214/2011) e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

DEL SETTORE ENTRATE 

Cerea rag. Viviana 

 

 

Visto: 

Il Sindaco 

Alberto FULGIONE 
 



 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 IN DATA 17/02/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE RELATIVE TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2017.  

 

Alle ore 21.21 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 4 dell’Ordine del giorno. 

Sono presenti n. 11 Consiglieri comunali. 

Risultano assenti n. 2 Consiglieri comunali (Fucci Lorenzo, Cerri Werter). 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Illustra l’argomento.  

Intervengono: 

Consigliere di minoranza indipendente Minerva fa presente che, nel caso di un adeguamento del 

costo del servizio, la maggiore spesa andrà ripartita; 

Sindaco A. Fulgione illustra l’iniziativa del recupero imballaggi. Illustra le percentuali  che 

riguardano la raccolta differenziata. 

Consigliere di minoranza ‘Uniti per Liscate’ Ferrara chiede delucidazioni sulla raccolta 

differenziata. 

Sindaco A. Fulgione risponde alle richieste di chiarimento. Fa presente come molti comuni si siano 

avviati verso l’ecuosacco per differenziare ancora di più. Si stanno facendo 

verifiche per valutare se effettivamente andrà a favorire il cittadino. 

Consigliere di minoranza indipendente Minerva ricorda l’entrata di 45 mila euro da CONAI ogni 

anno; solitamente versano una quota fissa e poi il conguaglio. 

Vice Sindaco Galimberti ricorda i cestini sempre pieni che sfuggono alla differenziata. 

Successivamente, esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta del deliberazione ad oggetto APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-

FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE 

RELATIVE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2017; 

 

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. 11 – assenti n. 2 (Fucci Lorenzo, Cerri Werter) 



 

 

Consiglieri votanti n. 9  

Voti favorevoli n. 9  

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 2 (Ferrara Giovanni, Rancati Massimo) 

 

D E L I B E R A 

 

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

provvedimento ; 

 

2. DI APPROVARE l’allegato Piano Economico Finanziario per l’anno 2017, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti ed integrato dal Settore Entrate e 

Ambiente/Ecologia dell’Ente per la parte di sua competenza; 

 

3. DI APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe della componente TARI come segue: 

 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

Famiglie di 1 componente  0,389308                 41,08     

Famiglie di 2 componenti  0,454193                 47,93     

Famiglie di 3 componenti  0,500539                 41,08     

Famiglie di 4 componenti  0,537616                 37,66     

Famiglie di 5 componenti  0,574693                 39,71     

Famiglie di 6 o più componenti  0,602501                 38,80     

Superfici domestiche accessorie 0,389308                  

 

B) Utenze non domestiche 

 

COMUNI  <  5.000 abitanti 

Categorie di attività 
Q.ta fissa 

(€/mq/anno) 

Q.ta 

variabile 

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,209469 0,510090 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,438576 1,080999 

Stabilimenti balneari 0,248745 0,610146 

Esposizioni, autosaloni 0,196377 0,490471 

Alberghi con ristorante 0,700413 1,724497 

Alberghi senza ristorante 0,523673 1,285035 

Case di cura e riposo 0,621862 1,534195 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,654591 1,610708 

Banche ed istituti di credito 0,360025 0,882849 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,569495 1,394901 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,700413 1,726459 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,471306 1,157513 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,602224 1,481224 



 

 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,281474 0,686660 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,360025 0,882849 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,168222 7,782800 

Bar, caffè, pasticceria 2,382713 5,850343 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,152081 2,831001 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,008071 2,470014 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,966824 9,754495 

Discoteche, night club 0,680775 1,679374 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggiorata del 100 %. 

 

4. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 

1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana, 

 

5. DI CONFERMARE per l’anno 2017  il pagamento della TARI in numero 2 rate con 

scadenza 16 maggio (I RATA) e 16 novembre (II rata) e  scadenza rata unica 16 giugno, come 

previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC 

 

6. DI TRASMETTERE, telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 

entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF protocollo n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

mano: 

Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Fucci Lorenzo, Cerri Werter) 

Consiglieri votanti n. 9 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 2 (Ferrara Giovanni, Rancati Massimo). 

 

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. 

 


