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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE PIANO

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2017.

 
 
L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Marzo, alle ore 19:00, presso questa sede
comunale, convocati con apposito avviso scritto del Sindaco, consegnato a termine di legge, i
membri di questo consiglio si sono riuniti per poter validamente deliberare.
 
Assume la presidenza EZIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario
Generale dott. LUCIA PEPE.
.
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COLOMBO EZIO X  MACCHIA ANTONIO X

SIRONI SIMONE X  FAGGIANO ANTONIO X

BRAMBILLA MARGHERITA X  MANCINO ROSARIO ANTONIO X

BERETTA PATRIZIA MARIA X  BOSISIO DINO ANGELO X

MISSAGLIA BENEDETTA X  BRAMBILLA GERMANA MARIA X

VALTOLINA MARCO NATALE X  CIPOLLA NATALE X

STRUSANI RICCARDO X  

AMODIO GIOVANNA MARIA X  

COLLIA CARMELA X  

GALLI CLAUDIO X  

MEREGALLI CLAUDIO X     

 
Numero totale PRESENTI:  15  –  ASSENTI:  2 
 
 
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
-     l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
-     la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
-     il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;
 
Ricordato che la TARI:
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs.
n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio n 44 del 31-07-2014, il quale all’articolo 10 demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed
approvato dal Consiglio Comunale;
 
Visto il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, per l’esercizio 2017 e
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
Rilevato che il piano finanziario ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende :

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie.

 
Considerato, infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione, predisposta dall’Ente
Gestore, in cui è indicato:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente.

 
Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le
utenze domestiche e non domestiche (all. B), determinate sulla base del Piano Finanziario (all.A),
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017;
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:



-     è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
-     le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
-     la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio;
-     la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
 
Preso atto che l’importo della quota fissa e variabile della tariffa da attribuire ad ogni singola utenza
è quantificata in relazione a specifici coefficienti di adattamento (per la domestica Ka e Kg e le non
domestiche Kc e Kd) individuati in diversa misura a seconda che la popolazione superi o meno i
5.000 abitanti, con ulteriore differenziazione per area geografica dal D.P.R. n.158/1999;
 
Ritenuto di ripartire i costi del servizio fra le diverse utenze e categorie sulla base dei coefficienti
indicati nell’allegato B alla presente deliberazione, confermando quanto applicato per gli anni
precedenti;
 
Ritenuto di provvedere in merito;

 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 –
la quale stabilisce 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 . In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 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
 
Visto l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
 
Visti:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui
rifiuti;
- il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
Con voti n. 13 favorevoli (gruppo I.P.A. - gruppo Agrate al Centro)
              n.  1 astenuto ( gruppo Movimento 5 Stelle: Cipolla Natale)
              n.  1 contrario (gruppo Agrate Viva: Mancino Rosario)
su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;



 
DELIBERA

 
1.   di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano
finanziario per l’anno 2017, nell’importo di € 2.021.290,04, corredato dalla relazione
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale –
allegato A);

 
2.   approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013,
del relativo Regolamento comunale e sulla base del Piano Finanziario, le tariffe della TARI
relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento
sotto le lettere B)  quale parte integrante e sostanziale;

 
3.   di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2017;

 
4.   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);

 
 
Indi
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con voti n. 13 favorevoli (gruppo I.P.A. - gruppo Agrate al Centro)
              n.  1 astenuto ( gruppo Movimento 5 Stelle: Cipolla Natale)
              n.  1 contrario (gruppo Agrate Viva: Mancino Rosario)
su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;
 

DELIBERA
 
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
 
Allegati: Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Sindaco Segretario Generale
F.to EZIO COLOMBO F.to LUCIA PEPE

 
 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza



TASSA SUI RIFIUTI  - ANNO 2017 Allegato "B"

A) Tariffe Utenze domestiche

ka kb
Quota Fissa 

(€/mq)

0,80 1,00 0,27

0,94 1,80 0,31

1,05 1,90 0,35

1,14 2,20 0,38

1,23 2,90 0,41

1,30 3,40 0,43

B) Tariffe Utenze non domestiche

Cat158
 TARI 2017 

€/mq 
Quota Variabile

1 0,96 0,63

2 1,03 0,67

3 1,44 0,94

4 2,11 1,38

5 1,53 1,00

6 1,23 0,81

7 3,93 2,57

8 2,60 1,70

8/A 2,43 1,59

9 2,40 1,57

10 3,09 2,02

11 3,64 2,38

12 1,47 0,96

13
3,38 2,21

14 4,32 2,83

15
1,99 1,30

16 4,27 2,79

17 3,55 2,32

18
2,47 1,62

19 2,61 1,71

20 1,28 0,96

21 1,61 1,15

22 13,36 8,74

23 11,63 7,61

24 9,50 6,21

25
6,63 4,34

26 6,18 4,01

27 17,20 11,25

28 6,57 4,30

29 16,61 10,87

30 4,58 3,001,58

5,74

2,27

5,95

1,26

0,32

0,90

2,17

1,07

0,46

2,29

3,29

4,02

4,62

1,23

Quota Fissa

0,50

0,85

1,48

115,65

0,51

0,84

0,69

1,49

1,17

87,74

0,83

0,90

1,36

0,42

0,53

0,73

0,36

0,33

135,59

75,77

71,78

39,88

Alberghi senza ristorante

Alberghi con ristorante

Nr Componenti Nucleo Fam

6

5

4

 Quota Variabile 

(€/anno) 

DESCRIZIONE

3

2

1

Case di cura e riposo

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli

Banche ed istituti di credito

Uffici, agenzie, studi professionali

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

Cinematografi e teatri

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto

Esposizioni, autosaloni

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

Banchi di mercato beni durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività extralberghiere

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista

Stabilimenti balneari

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Ospedali

Mense, birrerie, amburgherie

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Attività artigianali di produzione beni specifici

Discoteche, night club

Banchi di mercato genere alimentari

Ipermercati di generi misti

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Plurilicenze alimentari e/o miste

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

Attività industriali con capannoni di produzione

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Bar, caffè, pasticceria




