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 Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Ordinaria di      1^         convocazione – seduta Pubblica 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI 

ANNO 2016  
 
          Copia 
 
  L’anno 2016 addì 29 del mese di Aprile  alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome   Qualifica         Presente  

 
PREVEDINI Giuseppe       Sindaco             SI   
LANZENI Giancarlo        Consigliere         SI   
MACALLI Michela          Consigliere         AG   
PETRÒ Giuseppe           Consigliere         SI  
FRATELLI Ruggero         Consigliere         SI   
LANCENI Ernesto          Consigliere         SI  
ABBIATI Giuseppe         Consigliere         SI   
BERLANDA Guerrino        Consigliere         SI  
CORTESI Angelo           Consigliere         SI   
FRANZOSI Giuseppe        Consigliere         SI  
PIGNOLI Marino           Consigliere         SI   
GHIGLIETTI Cesare        Consigliere         AG  
AMBROSINI Cristina       Consigliere         SI   
LEGRAMANDI Ivan          Consigliere         AG  
BERTULESSI Graziano      Consigliere         AG   
FERRI Giuseppe           Consigliere         AG  
BARONI Sebastiano        Consigliere         SI   

                                                      Totale Presenti  12 
 
Sono presenti inoltre: 
 gli Assessori Sigg.ri, Botti Luca,Canevisio Giacomo, Nodari Valentino, Testa Giovanni. 
Assiste il Segretario Generale,   PASSARELLO Dott. Benedetto,  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PREVEDINI Giuseppe – Sindaco assume la 
Presidenza  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI  ANNO 2016 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 
 
VISTO il comma 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina la 
componente tassa sui rifiuti (TARI); 
 
ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1 gennaio 2014: 

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 
201/2011; 

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

- fa slava l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.lgs n. 504/1992; 

 
TENUTO CONTO  che: 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione 
della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158 (Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l’applicazione della Tares;  

- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/199 
già a far data dall’anno 2013; 

- le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle funzioni domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e 
della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, 
sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che prevede 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;    
 
VISTA la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e 
non domestiche, determinate sulla base del Regolamento per ’applicazione della tassa e del Piano 
Finanziario, approvati in questa seduta dal Consiglio Comunale, che non si discostano da quelle 
approvate nell’anno 2015 e  finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013; 
 
VISTO  l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime 
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”; 
 



RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc, Kd, di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore 
al valore minimo di quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 
 
RITENUTO altresì di ripartire i costi fissi del servizio di smaltimento fra le utenze domestiche e 
quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell’anno 
2015 pari al 64% per le utenze domestiche e al 36% per le utenze non domestiche; 
 
RITENUTO di suddividere anche la parte variabile fra le due categorie di utenza, con lo stesso 
criterio previsto per la ripartizione della parte fissa come sopra esposto, in quanto non è ancora stato 
adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo 
utente e non è possibile commisurare la quantità di rifiuti conferita dalle due categorie di utenze 
sulla base di comprovati dati statistici; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208 che prevede il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per approvare i 
regolamenti e le tariffe relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le deliberazioni sulle entrate, anche se 
approvate successivamente all’inizio delle’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il D.M. 1° marzo 2016, che ha stabilito il differimento al 30 aprile 2016 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VERIFICATO  che il Piano Finanziario è stato illustrato nella Commissione Consiliare Affari 
Generali nella seduta del 26.4.2016; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Canevisio e gli interventi che si riportano integralmente 
nell’allegato A); 
 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Ambrosini, Baroni) espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

1. di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della TARI istituita dall’art. 1, comma 
639, della legge n. 147/2013: 
 

A) Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€./mq/anno) 

Quota variabile 
(€./anno) 

1 componente 0,462267 33,069187 
2 componente 0,543164 77,161436 
3 componente 0,606726 99,207560 
4 componente 0,658731 121,253684 
5 componente 0,710736 159,834402 
6 componente 0,751184 187,392058 



 
       B) Utenze non domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€./mq/anno) 

Quota variabile 
(€. /mq/anno) 

 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
    culto, caserme, oratori 

 

0,403209 0,489976 

2   Cinematografi e teatri 0 0 
3   Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
     diretta 
 

0,514091 0,627408 

4   Campeggi, distributori di carburante, impianti 
     sportivi, palestre, autolavaggi 0,766097 0,933644 
5   Stabilimenti balneari 0 0 
6   Esposizioni, autosaloni 0,342728 0,421260 
7   Alberghi con ristorante 0 0 
8   Alberghi senza ristorante 0,957621 1,159212 
9   Case di cura e riposo, asili nido 1,008022 1,224940 
10 Ospedale 0 0 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,078584 1,311583 
12 Banche ed istituti di credito 0,554412 0,672223 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
     cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,997942 1,217471 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,118905 1,356397 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
     tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario 
 

0,604813 0,734964 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,098744 1,329508 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
      barbiere, estetista, lavasecco 

1,098744 1,336978 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
    idraulico, fabbro, elettricista, imbianchino 

 

0,826578 1,009829 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 1,098744 1,336978 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,383049 0,467569 
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici, 
      attività agricole 

 

0,554412 0,672223 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 
     agriturismo 5,614685 6,822320 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,888909 5,942455 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,991769 4,845984 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
      formaggi, generi alimentari 2,036205 2,472288 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,552355 1,882225 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,227521 8,777743 
28 Ipermercati di generi misti 1,572515 1,915090 
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,528079 4,287291 
30 Discoteche, night club, sala giochi 1,048343 1,278718 

 
 
       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%; 
 



2. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
in base ad aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi del comma 666, dell’art. 1, della legge 
n. 147/2013; 

3. di dare atto che le tariffe sopra citate decorrono dal 1° gennaio 2016; 
4. di dare atto che l’entrata prevista per l’anno 2016 non si discosta dall’entrata accertata nel 

Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.     

 
Successivamente, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Ambrosini, Baroni) espressi per alzata di 
mano  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 



     

 

UFFICIO PROPONENTE:UFFICIO TRIBUTI 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione 

 

 

Caravaggio, lì  11/04/216                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  Dott.ssa Clara Costa 

             

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione dando atto che il gettito d’entrata prevista per l’anno 

2016 non si discosta dall’entrata accertata nel Bilancio di Previsione per l’anno 2015 

 

 

Caravaggio, lì 18/04/2016                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       Dott.ssa Lucia Premoli 

 
 



 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to PREVEDINI Giuseppe F.to PASSARELLO Dott. Benedetto 
       

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il 
giorno 02/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2016 al 17/05/2016 
 
Li  02/05/2016 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to PASSARELLO Dott. Benedetto 
 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
1. Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 
 
2. Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 
Li ..............................       
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  PASSARELLO Dott. Benedetto 
 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Li…………………….. 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  PASSARELLO Dott. Benedetto 
 


