
 
ORIGINALE                                  CODICE COMUNE N. 11137                                     Pag.n. 1 
 

 
 
 

Comune di Zibido S. Giacomo  
Provincia di Milano 

SIGLA 
C.C. 

N° 
4 

DATA 
23/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:  
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TASSA 
SUI RIFIUTI) PER L’ANNO 2016.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          straordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica  
 
L’anno duemilasedici, addì ventitre del mese di marzo,  alle ore 21:00, nella sala delle adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 
 
                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 
     1.       PIERO GARBELLI  Sindaco   X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       ANDREA GIACOMELLI Consigliere  X 
     5.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     6.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere  X 
     7.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 
  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Il Consigliere Bonizzi esprime indicazione di voto contrario alla proposta esponendo che le tabelle 
del Piano Finanziario non sono di facile lettura e chiede perché non sia stato portato l’argomento in 
Commissione per dare maggiori spiegazioni; rileva che sono diminuiti i costi di smaltimento, i 
cittadini fanno il loro dovere differenziando, ma le tariffe non diminuiscono; i costi di gestione di 
Sasom sono conseguenza della buona o cattiva amministrazione; sull’acquisto di Sasom 
dell’immobile a Gaggiano non è stata data informazione al Consiglio comunale e si è dovuto 
sapere dal Sindaco di un altro Comune; il dato oggettivo è che il bando di vendita ha avuto un 
unico concorrente e rimane il dubbio che il bene sia stato sovrastimato; i costi dei servizi Sasom 
sono contenuti nelle tabelle del Piano Finanziario e quindi la gestione Sasom incide sulle tariffe 
Tari. Non ci sono elementi per votare a favore della delibera. 

Il Consigliere Sansone condivide quanto detto dal Consigliere Bonizzi. 

Il Consigliere Benozzi ritiene che occorra incentivare il cittadino a fare meglio la raccolta 
differenziata prospettando la riduzione delle tariffe e che vi sia scarsa informazione su come 
differenziare bene i rifiuti. Sottolinea la scarsa trasparenza ed informazione sull’acquisto 
dell’immobile da parte di Sasom. 

Il Sindaco replica che, sulla vicenda immobile Sasom, si approfondirà meglio nel successivo punto 
dell’ordine del giorno, ma comunque afferma che Sasom è una società sana; condivide la 
necessità di aumentare l’informazione ai cittadini anche se in passato è già stato fatto molto e che 
l’obiettivo principale è quello di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI, quale componente 
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, con contestuale soppressione della TARES; 
Considerato che con riferimento alla TARI la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641-
6669) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a 
fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

Considerato  che la TARI continua a prevedere: 

- L’applicazione da parte del comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono o 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre i rifiuti urbani ed assimilati; 

- Il conseguente obbligo dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 654 della L. 147/2013,  di 
assicurare la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché tutti i costi d’ esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i 
costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento  e 
lavaggio delle  strade pubbliche;    

- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la determinazione 
della tariffa, vengono individuati facendo  riferimento alle disposizione del  D.P.R. 158/99 e 
definiti ogni anno  sulla  base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi 
operativi (CG) e i costi comuni (CC); 

Visto l’art. 1 comma 654-bis della legge n. 147/2013, introdotto dall’art. 7 comma 9 del D.L. 19 
giugno 2015, n. 78 convertito con modificazione dalla legge  6 agosto 2015  n.125 ha previsto che 
tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti 
risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, nonché al tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES); 



Considerato che nell’ambito della TARI l’art. 1 comma 682 L. 147/2013 prevede che il comune 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe, 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) all’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; 

L’art. 1 comma 683  delle legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio comunale,  approvi, 
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le  tariffe della TARI in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto sui costi del 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;  
 

Il comma 683, art. 1 della  Legge di Stabilità 2014 dispone che,  ai fini della determinazione della 
tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e a quella variabile della tariffa, per utenze domestiche e non 
domestiche; 

Dato atto che il Piano Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato A) , è composto da una parte descrittiva del servizio di gestione rifiuti e da una parte 
economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la 
tariffa; 

Dato atto, inoltre , che, nel Piano Finanziario, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze 
domestiche e non domestiche è stato effettuato secondo quanto disposto dall’art. 1,comma 658 
della Legge di stabilità 2014;  

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 20/04/2015, con la quale tra l’altro, era stato previsto per l’anno 
2015,  ai sensi degli artt. 7 e 8 del regolamento comunale per la TARI, la riduzione del  30% sulla 
parte variabile della tariffa agli esercizi commerciali pubblici che non detengono e rinuncino ad 
installare slot machine e qualsiasi gioco che preveda premio in denaro; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano finanziario 
per l’anno 2016, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini 
TARI per l’anno 2016 (Allegato A); 

Dato atto che con delibera della G.C. n.23  del 14/03/2016 è stata proposta l’approvazione del 
piano finanziario e le relative tariffe della TARI per l’anno 2016 e che con il presente atto si vuole 
proporre al C.C. di deliberare quanto già proposto dalla Giunta e di adeguarsi alla normativa 
vigente; 

Considerato che, dal piano si evince un costo complessivo di gestione del servizio  pari a  €  
955.272,87  che il  Comune  dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2016;  

Esaminato il prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo TARI allegato alla  presente deliberazione 
costituendone parte integrale e sostanziale ( Allegato B); 

Precisato che al fine del contenimento dei costi e per agevolare il contribuente, il Comune procede 
alla riscossione in proprio della TARI; 



Dato atto che sono previste,  le seguenti scadenze del pagamento della TARI: 

ACCONTO 16  APRILE  2016 (50%) 

SALDO 16 SETTEMBRE  2016 (50%); 

UNICA SOLUZIONE 16/06/2016 

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe rifiuti per l’anno 2016 come 
risultano indicate nella tabella allegata;  
 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016  il quale ha disposto il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016  al 30/04/2016; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), approvato con delibera di C.C. n. 14 del 11/04/2014; 
 
Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49 D. Leg.vo 267/2000 dal responsabile del Settore Socio Economico, pareri che si 
allegano alla presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa; 
 
Col seguente esito della votazione, resa ai sensi di legge: PRESENTI: 11, VOTI FAVOREVOLI: 8, 
VOTI CONTRARI: 3 (Benozzi, Bonizzi, Sansone) 
 

DELIBERA  
 
  
Di approvare, il “PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI  (TARI) PER L’ANNO 2016” e suoi allegati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);  

 
Di approvare le tariffe per le utenze domestiche o non domestiche relative alla gestione della TARI 
per l’anno 2016, come risultano dalla relazione illustrativa di determinazione delle tariffe e dalle 
tabelle allegate (Allegato B); 
 
Di  dare atto che sono stabilite,  le seguenti scadenze del pagamento della TARI: 

ACCONTO 16 APRILE  2016 (50%) 

SALDO 16 SETTEMBRE  2016 (50%) 

UNICA SOLUZIONE 16/06/2016 

Di applicare anche per l’anno 2016 la riduzione  del 30% (solo tariffa variabile) agli esercizi 
commerciali pubblici che non detengono e rinuncino ad installare slot machine e qualsiasi gioco 
che preveda premio in denaro; 
 
Di inviare la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c.15, del DL n.201 del 06/12/2011 convertito con la legge n. 214 del 22/12/2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il ministero dell’Interno; 
 
Di dichiarare, col seguente esito della votazione, resa ai sensi di legge: PRESENTI: 11, VOTI 
FAVOREVOLI: 8, VOTI CONTRARI: 3 (Benozzi, Bonizzi, Sansone), la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               IL SEGRETARIO COMUNALE  
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
� Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
� Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
� E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE  
 MAGGI dott. PAOLO 

 
Dal Municipio, lì __________________ 
 
 

 
 
 
 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
















