
COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  4  del 22-03-2018

                                                                     COPIA

GIULIANA CARNIEL

MASSIMO PULICI CONSIGLIERE Presente

SINDACO Presente

EUGENIA MOSCATO CONSIGLIERE Assente

________________________________________________________________________

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

OGGETTO:

CAMILA PAZ DAGNINO CONSIGLIERE Assente

FABIO IACUITTI CONSIGLIERE

ROBERTO GINELLI CONSIGLIERE Presente

Presente

MARIA ELVIRA ARTESANI CONSIGLIERE Presente

QUALIFICA

ALBERTO CANOBBIO

MARIANGELA BERETTA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

ROBERTO FERRARI CONSIGLIERE Presente

P/A

Approvazione Tariffe Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018

TOTALI Presenti
    9

Assenti
    2

DANILO LAVELLI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. SALVATORE FERLISI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza la Sig.ra Sig.ra GIULIANA CARNIEL.
E’ presente l’Assessore extraconsiliare ALESSANDRO AMBROSINI
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

CONSIGLIERE Presente



Oggetto: Approvazione Tariffe Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018

Si da atto che gli interventi integrali dei Consiglieri comunali sono registrati su supporto
informatico depositato in Segreteria, agli atti del Comune di Camparada, a disposizione dei
Consiglieri che, ove lo volessero, potranno richiederne copia integrale.

Il Sindaco passa la parola all’Assessore Fabio Iacuitti per l’esposizione dell’argomento.

Iacuitti fa presente che i punti 3-4-5-6-7 dell’ordine del giorno verranno trattati insieme
anche se poi votati separatamente. Proietta le slides  che si allegano,  illustrando il
contenuto del Piano  Economico  Finanziario per l’anno 2018.

Artesani:  per il “Gruppo per Camparada” dichiara voto di astensione e dà lettura della
dichiarazione di voto che si allega, sottolineando che la stessa sia da intendersi anche per
i successivi  punti 4-5-6-7

La Consigliera Moscato alle ore  21,45 lascia l’aula per sopraggiunti improrogabili impegni

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- 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 finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
- il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;
-  il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 in data 30.7.2014 ha approvato il
regolamento comunale per l’applicazione della IUC;
- il Consiglio Comunale, in questa stessa seduta, ha approvato il piano finanziario  per la
determinazione delle tariffe della tassa rifiuti  per l’anno 2018.

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.

PRESO ATTO CHE:
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal
DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- per le utenze domestiche e non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di
produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa;
- la suddivisione dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in
mancanza di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, è stata determinata nella misura del
90% per le utenze non domestiche e del 10 % per le utenze domestiche il tutto come da
piano finanziario approvato in questa stessa seduta.

CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone
che per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno
2015;

VISTO che il predetto divieto non si applica alla Tari;

PRECISATO CHE:
è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,1.
protezione ed igiene ambientale di cui all’art.19 del Decreto legislativo n. 504/1992
nella misura fissata dalla Provincia di Monza e Brianza   nella misura del 5%;
l’art. 44 del regolamento detta la disciplina della riscossione prevedendo che2.
l’ammontare complessivo dovuto dagli utenti sia suddiviso in tre rate scadenti il giorno
16 dei mesi di aprile, luglio e settembre  di ciascun anno.

RITENUTO per l’anno 2018, di unificare le rate di aprile e luglio , e fissare  al 16 luglio la
scadenza della prima rata di pagamento TARI.

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 in data che ha differito al 31.03.2018 il termine per la
deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l’anno 2018.



VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato
dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del servizio;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico-
finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, e
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lett.d) del D.L.
174/2012, il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 14 dello
Statuto comunale;

Con  n.  6 voti favorevoli  e nr. 3 astensioni ( Artesani, Beretta Ferrari), acquisiti mediante
votazione a  scrutinio palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del1)
presente dispositivo.

di approvare le tariffe della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2018,  come risulta2)
dall’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento

di precisare che per l’anno 2018, la scadenza del pagamento della prima rata3)
TARI viene unificata con quella di luglio, fissando la scadenza al 16 luglio 2018;

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto4)
dal 01.01.2018;

di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle5)
Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica mediante
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del
Ministero dell’Economia e 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;

Con successiva e separata votazione, con  n. 6 voti favorevoli e nr. 3 astensioni (Artesani,
Beretta, Ferrari) , acquisiti mediante votazione a scrutino palese, per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.



Allegato alla delibera n.  4  del  22-03-2018

OGGETTO: Approvazione Tariffe Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA

Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto;
Visto l’art. 12 del vigente Reg. Com. sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n 1 /2017;
Richiamato l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
Esprime parere Favorevole sotto il profilo tecnico, per quanto di competenza.

Camparada, lì 16-03-2018

IL RESPONSABILE
      F.to   paola riva

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto;
Visto l’art. 12 del vigente Reg. Com. sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Visto il decreto sindacale n.1 /2017;
Richiamato l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Esprime parere Favorevole sotto il profilo contabile

Camparada, lì 16-03-2018
IL RESPONSABILE
F.to  paola riva



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Sig.ra CARNIEL GIULIANA      F.to   FERLISI dott. SALVATORE

***************************************************************************

         Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge per decorrenza del termine
dei 10 giorni dell’avvenuta pubblicazione della stessa all’albo Pretorio ai sensi dell’art.134, terzo
comma, del D.Lgs.267/2000;

***************************************************************************
         Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del
D.Lgs. 267/2000;

***************************************************************************

 N.  120             di reg

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione  viene pubblicata  all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi   dal  10-04-2018 al 25-04-2018, ai sensi  e per gli effetti dell’art.124 del  D. Lgs
267/2000.

Camparada, lì 10-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
          F.to FERLISI dott. SALVATORE

***************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Camparada,lì 10-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
    FERLISI dott. SALVATORE






