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Atto n.              del   05/04/2016 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 
 
Dopo di che,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2016.”, a firma della 
Responsabile del servizio entrate e commercio; 
 
 Visti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 e s.m.i. del D. Lgs. 267/2000, inseriti nel 
presente atto; 
 
 Con n. ___ voti favorevoli, n. ___ voti contrari, espressi per alzata di mano, su n. ___ Consiglieri presenti, 
n. ____ astenuto,  
 

DELIBERA 

 
 Di approvare la proposta in premessa indicata nel testo allegato alla presente deliberazione; 
 
 
 
 Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 In relazione all’urgenza; 
 

Con n. ___ voti favorevoli, n. ___ voti contrari, espressi per alzata di mano, su n. ___ Consiglieri presenti, 
n. ____ astenuto, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 

267/2000. 
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Atto  n.            del 05/04/2016  
 
SERVIZIO ENTRATE E COMMERCIO 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: 
APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2016. 
 
          Al Consiglio comunale 
 

La   Responsabile del servizio ENTRATE E COMMERCIO 
( Giovanna Cattaneo) 

 
sottopone all’esame e all’approvazione di codesto Spett.le Consiglio comunale la seguente proposta di 
deliberazione, predisposta  a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente per oggetto: “SERVIZIO 
DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: APPROVAZIONE TARIFFE 
PER L’ANNO 2016”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 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, con contestuale soppressione della 
TARES;  
 
Atteso che la TARI 
· 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 29); 
· 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; 
 
Che con determina dirigenziale n. 133 del 30.11.2015 la provincia di Monza e della Brianza ha confermato per 
l’esercizio finanziario 2016 l’aliquota del tributo provinciale nella misura del 5%; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI; 
 
Richiamata la conferenza Stato /Città del 18.02.2016 che differisce  al 30.04.2016 i termini per l’approvazione del 
Bilancio di previsione  2016; 
 
Visto il DL 16/2014 convertito con legge 2/5/14 n. 68  che modifica  l’art. 1 comma 652 della 1 della legge 27 
dicembre 2013,  n.  147 aggiungendo il seguente periodo: “"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 puo' prevedere, per gli anni 2014  e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a  e 4b dell'allegato 1 al 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 puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 
1b del medesimo allegato 1"; 
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Richiamata la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208 che al comma 27 proroga per gli anni 2016 e 2017 
la possibilità per i comuni di applicare i suddetti  coefficienti per la determinazione delle tariffe Tari , previsti dal 
D.P.R.158/99 in misura superiore  o inferiore fino al 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime previste. 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 e smi recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il 
passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 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; 
 
- che il Comune di COGLIATE: 

 con deliberazione di C.C. nr.    37 del 15.05.1998 ha proceduto ad assimilare ai rifiuti urbani, rifiuti 
speciali non pericolosi provenienti da attività economiche; 

 con determinazione n. 882 a cura del responsabile dell’area tecnica, in data  22.12.2015 e’ stato affidato 
incarico alla ditta Sangalli di Monza  per il servizio di pulizia del suolo pubblico, raccolta in forma 
differenziata, trasporto di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti ingombranti – per il 
periodo 01.01.2016 – 31.12.2020; 

  con deliberazione C.C. n . 40 del 14.12.2013 avente per oggetto: ”Delibera di indirizzo in materia di 
gestione del servizio di igiene urbana.” la Società Gelsia Ambiente srl – con sede in Desio – V. Caravaggio 
26/a è subentrata  nella convenzione in essere   tra il Comune di Cogliate e il Consorzio provinciale 
Brianza Milanese di Seregno, nei contratti di smaltimento stipulati per conto del Comune. per lo 
smaltimento e/o il recupero di rifiuti solidi urbani ed assimilati; 

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 5 del 31.03.2015 avente per oggetto  ”Servizio di Igiene Urbana. 
Scelta del modello organizzativo e affidamento del servizio. Valutazioni preliminari in ordine 
all’acquisto di partecipazioni in AEB S.p.A; 

 Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 163 dell’1.12.2015 avente per oggetto: “Proroga 
servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata, raccolti sul territorio 
comunale – periodo 01.01.2016 – 31.06.2016”. 

 
Ritenuto di fissare nel rapporto di 70/30 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, 
determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche (derivato dall’applicazione 
dei coefficienti di produzione di cui al D.P.R. 158/99) rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti, anche in 
considerazione della preponderante influenza dell’utenza domestica sulla produzione totale di rifiuti; 
 
Visto l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario relativo al 2016 e ripartiti secondo le 
disposizioni del D.P.R. 158/1999 applicando le formule in esso contenute:  
parte fissa: OTF = CSL+CARC + CGG + CCD + AC + CK  per complessivi  € 203.240,12 
parte variabile : OTV= CRT  + CTS + CRD + CTR per complessivi € 466.223,69 
MINORI costi accertati sul consuntivo del piano finanziario 2016 : €. 29.902,43 da portare in detrazione- con 
risultanze finali di € 639.561,38 
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Dato atto che:  
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal   regolamento 
vigente, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non 
ridotte; 
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di 
cui al D.P.R. 158/99, come da tabelle elaborate sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche 
come dai sotto riportati allegati: 
 
Allegato A)       tariffe domestiche 
Allegato B)       tariffe non domestiche 
Allegato C)       dettaglio costi sostenuti 
Allegato D)       dettaglio ripartizione costi tariffe domestiche e  non domestiche; 
 

- che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dalla Legge di conversione del D.L. 16/2014, n. 68 del 
2/5/2014 che modifica l’art. 1 comma 652 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità), facoltà 
prevista per gli anni 2016 e 2017 dalla legge di stabilità 2016 all’art. 27, riducendo per le categorie n. 
22-23-24-27-29 di cui all’allegato B) i coefficienti nella misura: 

- del 50% per le categorie 22-23-27; 
- del 30% per le categorie 24-29;   

 
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, che stabilisce il termine di approvazione delle tariffe e la loro decorrenza prevista dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 
quale testualmente recita: 
15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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. 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale  
ww.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 

PROPONE 
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1) di quantificare  l’entrata relativa al SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI in €. 639.561,38; 

2) di approvare per l’anno 2016 le  tariffe relative agli allegati citati in premessa per la determinazione della 

TA.RI di cui all’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 

3) di trasmettere telematicamente la deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale 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; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

La   Responsabile del servizio ENTRATE E COMMERCIO 
( Giovanna Cattaneo) 
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Atto  n.               del   05/04/2016 
 
SERVIZIO  ENTRATE E COMMERCIO 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: 
APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2016. 
 
Parere di regolarità tecnica 
Con il presente parere la  sottoscritta Giovanna Cattaneo,  titolare di posizione organizzativa servizio  Entrate e 
Commercio, attesta la legittimità, l’opportunità, la congruità del provvedimento di: SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 
2016. 
Attesta inoltre che la spesa, oggetto della presente deliberazione è compatibile con gli obiettivi approvati in sede 
di P.R.O. e risulta inoltre compatibile con le regole imposte dal patto di stabilità interno degli esercizi 2015/2017.    
 
Cogliate, 24/03/2016 
 

     La   Responsabile del servizio ENTRATE E COMMERCIO 
( Giovanna Cattaneo) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 Il/la  sottoscritto/a __________________,  titolare di posizione organizzativa servizio  ___________________                 
attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.    
 
Cogliate,    

La   Responsabile del servizio ENTRATE E COMMERCIO 
( Giovanna Cattaneo) 

 
_____________________________________________________________________________________________  

Parere di regolarità contabile  
 
Con il presente parere la sottoscritta Pagani Gabriella titolare di posizione organizzativa del servizio finanziario, 
attesta la regolarità contabile della presente deliberazione, ossia: 
- la disponibilità nello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo di bilancio; 
- che il provvedimento in oggetto non determina il maturare di condizioni di squilibrio della gestione; 
- che il provvedimento in oggetto è emanato nel rispetto del patto di stabilità interno per gli esercizi 

2015/2017.  
 
Cogliate,   24/03/2016    

La Responsabile del servizio finanziario 
(Pagani Gabriella) 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 


