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COMUNE DI SEVESO   

Provincia di  
Monza e della Brianza 

Codice 11100 

9 11/04/2016 

 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
ANNO 2016.  

 
          Copia 
  
Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 
 
 L’anno duemilasedici addì undici del mese di Aprile  alle ore 
21.00 nella sala delle adunanze, a seguito di avvis i scritti, 
consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è ri unito il 
Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 
ARGIUOLO ANITA NO BIZZOZERO ALFONSO SI 
BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA SI 
POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 
FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 
BOMBONATO FABIO ANDREA SI PAGANI ROBERTO SI 
TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE NO 
ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA AG 
ALLIEVI LUCA LUIGI SI   
    
    

 
Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 
Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. G AROFALO GIORGIO 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pe r la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  Assessori 
G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti, M.La Greca . 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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 coprire i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Vista la Legge 208 del 28.12.2015, legge di stabilità 2016; 

 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

 

682. Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

1) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

2) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

3) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

4) l’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; 

 

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 

b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo 

anche differenziato con riferimento alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 

689. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 

in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 

enti impositori. 
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691. I Comuni possono, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del 

relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tari, anche nel caso di 

adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, 

risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Dato atto che in applicazione dell’articolo 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 

Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 

determinazione della tariffa, i Comuni  approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelto tra quelle previste nell’ordinamento; 

 

Visto l’allegato Piano Finanziario/Analisi dei costi predisposto dall’ufficio Finanziario/Tributi e 

dall’Ufficio Ecologia sulla base dei dati trasmessi dalla società Gelsia Ambiente Srl, che gestisce il 

servizio di raccolta dei rifiuti, e sulla base dei costi che il Comune sostiene per lo smaltimento dei 

rifiuti, servizio attualmente gestito dalla società B.E.A. Spa (Brianza Energia Ambiente Spa) e la 

relazione predisposta dall’ufficio Ecologia comunale; 

 

Dato atto che per l’anno 2016 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e 

la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da 

coprirsi con le entrate tributarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 

gestione dei rifiuti urbani previsto dal D.P.R. 158/1999; 

 

Dato atto che inoltre ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 l’ente locale 

ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di 

cui all’articolo 49 comma 10 del citato D.Lgs. 22/1997 modificando le percentuali di riparto fra le 

utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del costo di gestione; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l’istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.  

 

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 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 

si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) e successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;   

 

Visto il Decreto Ministeriale 28 novembre 2015 che per l’anno 2016 differisce al 31 marzo 2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, e il successivo decreto Ministeriale 1° marzo 2016 che ulteriormente differisce al 30 aprile 

2016 il termine per l’approvazione del bilancio; 

 

Ritenuto di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al Piano Finanziario/Analisi dei costi 

per l’anno 2016 come da prospetti allegati che formano parte integrante del presente atto; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con 

deliberazione di C.C. n. 9 del 20.05.2014 e successive modifiche approvate con deliberazioni C.C. 

n. 15 del 14.05.2015 e C.C. n. 6. del 11/04/2016; 

 

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se 

non materialmente allegata. 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 267/2000. 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopraccitato; 

 

Consiglieri presenti:  n. 14  

Voti favorevoli:  n. 10 (Butti, Garofalo, Bizzozzero, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, 

Pogliani, Bombonato, Gorla) 

Voti contrari:  n. 4 (Allievi, Alampi, Tavecchio, Pagani)  

Astenuti:  nessuno  

DELIBERA 

 

 

1) la premessa forma parte integrante del presente atto e qui si intende approvata; 

 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario/Analisi dei costi della TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 

2016; 

 

2) di approvare le tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2016, come risultanti dall’allegato 

prospetto;  

 

3) di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono stabilite in numero tre rate bimestrali; 

 

4) di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle  

Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante invio telematico, nei termini e nella modalità 

previste dalla normativa vigente; 

 

Con n. 10 voti favorevoli (Butti, Garofalo, Bizzozzero, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, 

Pogliani, Bombonato, Gorla) n. 4 astenuti (Allievi, Alampi, Tavecchio, Pagani) il presente atto è 
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dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali. 

 

 

 
Allegati: 

A) Tariffe Tari 

B) Tabella coefficienti 

C) Categorie utenze non domestiche 

D) Piano finanziario/Analisi dei costi  

E) Relazione costi sostenuti a consuntivo 

- confronto con i costi preventivati 

F) Relazione Resp. Ufficio Ecologia 

     Pareri.

 





















 

 Comune di Seveso 
Provincia di Monza e 

della Brianza 

Delibera di 
Consiglio 
Comunale 

 

 Codice 11100  
n.9  

11/04/2016  

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DR. GAROFALO GIORGIO 

IL Segretario Generale 
F.to DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 
 
----------------------UFFICIO RAGIONERIA----------- -------------------- 
 
Registrato impegno all’intervento entroindicato 
 
Lì________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI NANZIARIO 
                      F.to 
 
___________________________________________________ ____________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Si dichiara che questa deliberazione verrà pubblica ta all’Albo Pretorio 
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____ ___________   al 
________________. 
  
Lì IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 ______________________ 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELL’ATTO  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che, l a presente 
deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 
134, comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Loca li, è divenuta 
esecutiva il ________________. 
 
 
Lì_______________            IL SEGRETARIO GENERALE  
 

F.to    _____________________ 
  
 
 


