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L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21.15 presso l’Ambulatorio di 

Canonica – Via delle Grigne n. 32, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi 

prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima 

convocazione. 
 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 

CICARDI PIETRO GIOVANNI  
Sindaco SI PEREGO GIUSEPPE Consigliere SI 

BORGONOVO CHIARA M.R. Assessore SI VERZENI VINCENZO Consigliere SI 

FUNARI IRIDE Assessore SI SALA MARIA  Consigliere SI 

MALVEZZI ROBERTO  Assessore SI BESANA MARA  Consigliere SI 

CASIRAGHI MICHELE LUCA Consigliere SI    

COMI RAFFAELE  Consigliere SI    

CASIRAGHI DANIELA Consigliere SI    

PIAZZA VITTORIO  Consigliere SI    

ALIPRANDI ANDREA Consigliere NO    

 

All’appello risultano: 
 
 

Presenti  12 Assenti  1 
 
 
 

Assiste il Segretario Generale Dr. MARCHIANO' VINCENZO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



E’ presente l’Assessore esterno, Sig. Sala Gianfranco, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto. 
 
Sindaco – Pone in discussione il punto n. 5: determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI – anno 
2016. 
Chi vota a favore? 
Chi vota contro? 
Chi si astiene? 4 astenuti. 
Immediata eseguibilità della delibera. 
Chi vota a favore? Unanimità. 
Bene. Io ringrazio il Consiglio Comunale. Volevo al termine della seduta dire due cose,. la prima che mi 
corre di dirlo, la prima volta che veniamo a Canonica a fare un Consiglio Comunale mi corre l’obbligo di 
dirlo perché se siamo peraltro anche abbastanza orgogliosi e soddisfatti, è un percorso al quale teniamo 
molto e che continuiamo a fare, a perseguire sperando peraltro in una partecipazione anche maggiore 
della popolazione che spesso è legata sia agli argomenti  e sia alla comunicazione che cercheremo di 
migliorare nel tempo. 
A proposito di comunicazione volevo ricordare a tutti di diffondere il più possibile l’evento di dopodomani 
sera che ci sarà nella sala consiliare di Triuggio, un evento dal titolo torniamo a scuola di legalità, che è 
un dibattito pubblico inserito nel percorso che le scuole stanno facendo quest’anno, le scuole elementari 
di Triuggio e Tregasio, in relazione al problema della legalità. 
Questa serata vedrà la partecipazione della senatrice del PD che fa parte della Commissione 
Parlamentare Antimafia Lucrezia Ricchiuti, di Valerio D’Ippolito che  è il referente dell’associazione Libera 
Monza e Brianza e di Rossella Pera, insegnante e Consigliere Comunale di Fino Mornasco. 
Diffondete, fate sapere, partecipare, sarà credo un confronto molto interessante. 
Grazie a tutti e buona serata. 
La settimana prossima avremo il Consiglio Comunale il 4 maggio che è un mercoledì. 
Grazie. 
 
La discussione riferita al presente punto contenuta nel processo verbale di cui alla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.16 
 
Esaurita la discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) 
e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/07/2014 e ss.mm.ii, è stato approvato 
il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2014; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.16 è stato approvato il Piano 
Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per 
l’anno 2016. 

 
Considerato che: 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati; 

• il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il successivo comma 654 prevede che in ogni caso 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; 

• il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, 
entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 



 
 
VISTA l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
per le utenze domestiche e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 
banche dati delle utenze al 31.12.2015 , finalizzata 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 del 27 
dicembre 2013, adottata sulla base dei seguenti dati principali: 

 

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è 
avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i 
coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale del  31% proveniente dalle utenze non domestiche e 
del 69% per le domestiche; 

- l’attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l’approvazione del piano 
finanziario per l’anno 2016, e si allinea al 38,09% per la parte fissa e al  61,91% per la parte variabile, 
dei costi totali; 

- la quantità totale dei rifiuti prodotta nell’anno 2015 è pari a 3.224.591 Kg; 

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell’elaborato delle tariffe allegato al presente atto; 

 
Considerato, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 

16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente dall’art.1, comma 27, lett. a), legge 28 
dicembre 2015 n.208 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1. 

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in 
conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. 

Visto: 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.254 del 31 ottobre 2015 , che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.55 del 7 marzo 2016,  che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 

VISTI  i pareri favorevoli espressi, sui contenuti e gli aspetti finanziari e contabili,  dal ragioniere comunale 
resi ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. n.267/2000; 
 



Con  n.  8 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Perego Giuseppe, Verzeni 
Vincenzo, Sala Maria e Besana Mara), voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 11 presenti su n. 12 
Consiglieri assegnati ed in carica nell’Ente oltre il Sindaco;  
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare la proposta di  tariffe del tributo “TARI” – Anno 2016,   come determinate nell’allegato 

A “Scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 
2016”, che di seguito si riportano: 

 
 
 
A) UTENZE DOMESTICHE   
 

Numero componenti il 
nucleo familiare 

TARIFFA FISSA a mq TARIFFA VARIABILE NUCLEO 

1 0,763536 21,678465 

2 0,897155 50,583084 

3 1,002142 65,035394 

4 1,088039 79,487704 

5 1,173937 104,779246 

6 o più 1,240747 122,844633 

 
 

B) Utenze non domestiche 

Categorie di attività Tariffa fissa Tariffa Variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,543886 1,124502 

2 Cinematografi e teatri 0,271943 0,567930 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,462303 0,954123 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,770505 1,583389 

5 Stabilimenti balneari 0,344461 0,704233 

6 Esposizioni, autosaloni 0,308202 0,640625 

7 Alberghi con ristorante 1,087771 2,237645 

8 Alberghi senza ristorante 0,861152 1,953680 

9 Case di cura e riposo 0,906476 1,862811 

10 Ospedale 0,969929 2,001386 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,278131 2,619294 

12 Banche ed istituti di credito 0,815828 1,715149 

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

1,187484 2,430741 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,477556 3,035019 

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

0,697987 1,440271 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,988059 2,021832 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,250937 2,573860 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,888346 1,828735 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,205613 2,476176 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,716116 1,460717 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,498562 1,022274 



22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,538133 9,336773 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,396409 9,036906 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,812952 6,633425 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,338708 4,802418 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,395973 2,862368 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,263314 12,012860 

28 Ipermercati di generi misti 1,414103 2,912346 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,172666 6,519839 

30 Discoteche, night club 0,942735 1,944593 

 
 

3. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia;  

Categorie di attività 

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

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 Stabilimenti balneari 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo 

10 Ospedale 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 

12 Banche ed istituti di credito 

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

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato genere alimentari 

30 Discoteche, night club 
  



 

4. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2016; 
 
5. di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , nei modi e nei termini previsti dalla 
normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso, tale trasmissione costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, 
n. 214. 
 

 
Successivamente,  
 
Con separata votazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Con  n.  12 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi 
palesemente dal Sindaco e da n. 11 presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell’Ente oltre il 
Sindaco;  

 
DICHIARA 

 
 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  a norma dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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2016

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/04/2016

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ragioneria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE 
F.to Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  

 IL  SEGRETARIO GENERALE  
 F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
 
 
N. ________ R.P.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio online 
per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Triuggio,  __________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Triuggio, _________________  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. MARCHIANO' VINCENZO 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale  attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 

pretorio online dal giorno ________________ al giorno ___________________. 

 
Triuggio, ________________ 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale  certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno ___________________ (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del 

T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 
Triuggio, _________________  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
  
 

   IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
C.C. n. 14 del  27/04/2016 
Copia 

 
 


