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CARLO COLOMBO Presente

GIUSEPPE ADAMINO Presente

ALESSIA BUSNELLI Assente

ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI Presente

TOTALI Presenti
   10

Assenti
    1

GIUSEPPE FRANCHINI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA CRISTINA MASTROCOLA, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il Sig.  ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI.
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Presente

________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 in Lesmo
nella sede del Comune, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in adunanza Ordinaria di Prima convocazione e in seduta Pubblica.
Risultano presenti/assenti i Signori:

Comune di

Lesmo
Via Vittorio Veneto 15
20855 Lesmo MB

Tel. 039.698551 – 039.6985589
Mail urp.lesmo@comune.lesmo.mb.it

Web www.comune.lesmo.mb.it
Comune di Lesmo MB

mailto:urp.lesmo@comune.lesmo.mb.it
http://www.comune.lesmo.mb.it


OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO TARI ED APPROVAZIONE TARIFFE
PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.

SINDACO: Dà la parola all’Assessore alla partita.

Ass. Giuseppe FRANCHINI: informa il Consesso che a norma dell’art. 1 comma 683 della
Legge 27 dicembre 2013 n.147  occorre approvare le tariffe della Tari in conformità al Piano
Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2017.

Cons. Paola GREGATO: Si era parlato di agevolazioni di riduzione TARI ai commercianti per la
lotta alla ludopatia. Volevo sapere se ciò era stato fatto o no.

Ass. Giuseppe FRANCHINI: No, non le abbiamo fatte. La stavamo valutando, anche se è una
cosa un po’ anomala, dato che la TARI si finanzia da sola. Se agevolo i commercianti, qualcun
altro dovrà pagarla.

Ass. Agata CAMPAGNA: Sono sette gli esercizi commerciali che ancora non l’hanno tolta a
Peregallo.

Cons. Paola GREGATO: Abbiamo una proposta per muoverci in questo senso per partire con
un segnale.
Sappiamo che la Regione e la Provincia si muovono in questo senso, mentre lo Stato fa poco.

Ass. Agata CAMPAGNA: Il percorso/progetto attivato l’anno scorso a livello di ambito ad oggi
tende, dopo la mappatura ed analisi del nostro territorio, ad adottare strategie più concrete (tipo
agevolazioni fiscali) cui i Sindaci dovranno aderire.

Cons. Paola GREGATO: Io comunque leggo la mia proposta.

Legge la proposta Allegato A).

SINDACO: Esaurite le richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione
l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e
modificazioni, istitutivo dell’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale
propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art.1 comma 683 della citata Legge n.147 del 27 dicembre 2013 che dispone:” 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”;

VISTO il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 08.05.2014
che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art.1, comma 651 L.147/2013, a
decorrere dal 1̂ gennaio 2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n.158”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge n.147/2013, 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;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 1, della Legge
n.208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni
avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1̂ gennaio 2016
al 1̂ gennaio 2018;

CONSIDERATO che l’art.4 del D.P.R. n.158/1999 afferma che l’ente locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata
riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge n.147/2013, ai sensi
dell’art.39 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9
dell’8.5.2014;

CONSIDERATO che l’art.8 del D.P.R. n.158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della
tariffa deve essere approvato 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;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si allega in qualità di
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d.
Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. n.158/1999) è stato giudicato conforme alla
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n.C-254-08,
secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al
finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile
determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato
dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n.6208;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del
D.P.R. n.158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi
e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

RILEVATA la disposizione dell’art.2, comma 1, lett. e-bis) del D.L. n.16/2014 che dispone la
facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3° e 4° inferiori ai minimi o superiori ai massimi
ivi indicati del 50 per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le diverse
categorie di utenza non domestica;

VISTO l’art.1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che “gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1̂ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che, per l’esercizio finanziario 2017 il suddetto termine è stato rinviato, in un primo
tempo al 28.02.2017 a norma della Legge finanziaria per l’anno 2017 n.232 dell’11.12.2016 e,
successivamente al 31 marzo 2017 con Decreto Legge n.244/2016;

VISTO l’art.1, comma 444, della legge n.228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri di
bilancio ed in deroga all’art.1 comma 169, della Legge n.296/2006, l’ente può modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno,
come da modifica ad opera dell’art.1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10.08.2014, n.126;



Verificato che il costo complessivo che il Comune di Lesmo dovrà sostenere e recuperare per
l’anno 2017 attraverso l’applicazione della Tari, è stato quantificato in €.803.392,63;
Determinato  per effetto delle  sopra richiamate norme, il costo riferibile alla parte fissa in
€.385.975,26 e quello della parte variabile in €.417.417,38  che a loro volta, ai sensi dell’art. 4,
comma 2 dello stesso D.P.R., dovranno essere suddivisi tra le due macrocategorie di utenze
domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.);

Dato atto che è stato attribuito alle utenze domestiche un peso contributivo pari all’ 84% del
gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 16%;

Valutato che la metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno
2017 nonché per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta
nell’allegato piano all’interno della relazione denominata “PIANO FINANZIARIO PER
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER L’ANNO 2017” che nel suo insieme costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le
utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario, tenuto
conto delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi
del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’art.1 della Legge n.147/2013;

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b, del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Con N. 8 voti favorevoli e N. 2 astensioni espresse dai Consiglieri Paola Gregato e Carlo
Colombo, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art.1 comma 6831.
della Legge n.147/2013, dell’art.8 del D.P.R. n.158/1999 e dell’art.31 del regolamento
comunale TARI (IUC)  l’allegato “PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI
SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER
L’ANNO 2017 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI DARE ATTO che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce presupposto2.
per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art.1, comma 639 della
Legge n.147/2013, anche ai sensi dell’art.32 del Regolamento comunale che disciplina il
tributo medesimo;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n.158/1999 il presente provvedimento verrà3.
inviato all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti;

DI DETERMINARE per l’anno 2017, la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e4.
non domestiche:

PARAMETRO COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 86%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non
domestiche

14%

DI DETERMINARE  per l’anno 2017 le seguenti tariffe per il Tributo Tari, in conformità al Piano5.
Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017;



UTENZE DOMESTICHEA)

NUCLEO FAMILIARE COSTI FISSI €/Mq PER
CLASSE

QUOTA VARIABILE €

1 COMPONENTE 0,53 46,23
2 COMPONENTI 0,63 92,47
3 COMPONENTI 0,70 115,59
4 COMPONENTI 0,76 150,26
5 COMPONENTI 0,82 184,94
6 o PIU’ COMPONENTI 0,87 213,83
PERTINENZE 0,53 0
UNITA’ DISPOSIZIONE 0,53 46,23

UTENZE NON DOMESTICHEB)

CATEGORIA DI ATTIVITA'
costi fissi
€/mq. per
classe

costi variabili
€/mq. per
classe

totale al mq.

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

0,33 0,35 0,68

2 Cinematografi e teatri 0,21 0,22 0,43

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,29 0,31 0,60

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,43 0,46 0,89
5 Esposizioni, autosaloni 0,25 0,27 0,52
6 Uffici, agenzie, studi professionali 0,74 0,80 1,54
7 Banche ed istituti di credito 0,30 0,32 0,62

8
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta ed altri beni durevoli

0,69 0,74 1,43

9 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,88 0,95 1,83

10
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

0,72 0,78 1,50

11
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

0,50 0,54 1,04

12 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,69 0,74 1,43
13 Attività industriali con capannoni di produzione 0,45 0,48 0,93
14 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 0,57 1,10
15 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,71 2,93 5,64
16 Bar, caffè, pasticceria 1,93 2,08 4,01

17
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,34 1,46 2,80

18 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,49 3,77 7,26
19 Mense, birrerie, hamburgherie 2,36 2,56 4,92

DI DARE ATTO  che la presente deliberazione è efficace dal 1̂ gennaio 2016;6.

DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.197.
del D.Lgs. n.504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo;

DI RISERVARSI la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai8.
sensi dell’art.193, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000;



DI STABILIRE per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento TARI (IUC), le9.
seguenti scadenze per il versamento della TARI:

1̂ rata “acconto” 16 giugno 2017a.
2̂ rata “saldo/conguaglio” 16 dicembre  2017b.
Unica soluzione 16 giugno 2017c.

DI PREVEDERE che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e10.
delle   Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art.52 del, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n.446;

DI PROVVEDERE alla  pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, di cui11.
all’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall’art.11, comma 1,
della Legge 18 ottobre 2001, n.383, e secondo le modalità disciplinate dal Decreto Ministeriale
del 31 maggio 2002.

Dopodiché, con successiva separata votazione, resa nei modi e forme di legge,
Con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Comunali presenti e votanti in aula, sulla immediata
eseguibilità,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.



COMUNE DI LESMO
Provincia di Monza e della Brianza

Allegato alla delibera
dI Giunta Comunale
N.  2  del 29-03-2017

T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ART. 49

PARERE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ED APPROVAZIONE
TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

Parere in ordine alla regolarità tecnica: “Favorevole”

Addì, 21-03-2017                                                                                     F.to  Antonella Sironi
                                                                                                                           Firma

Parere in ordine alla regolarità contabile: “Favorevole”

Addì, 21-03-2017                                                                                   F.to  Antonella Sironi
                                                                                                                            Firma

___________________________________________________________________________________________________________
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to  ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI F.to DOTT.SSA MARIA CRISTINA MASTROCOLA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lesmo, addì  04-04-2017

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA MARIA CRISTINA MASTROCOLA

ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è eseguibile in data 14-04-2017

Lesmo, lì  14-04-2017

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA MARIA CRISTINA MASTROCOLA

______________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Lesmo, lì  04-04-2017

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA MASTROCOLA


