
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 71 IN DATA 20/12/2017 
 

OGGETTO:  Approvazione piano economico-finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani anno 2018 e relative tariffe per l'applicazione della 

Tari per l’anno 2018 

 

L’anno 2017, addì venti del mese di dicembre  alle  ore 20:30   nella sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.: 

 

 presente assente 

RONCO GIOVANNA si  

VILLA MARIA GIULIA si  

ERBA MAURIZIA EMANUELA si  

CORTESI GIOVANNI si  

BOFFI PIETRO si  

FONTANA EMANUELE si  

VILLA EUGENIO si  

MARSON GABRIELLA  si 

GARGHENTINI NORMA si  

SARTI LIVIO SILVANO EDGARDO  si 

GALBIATI IVAN si  

ZANONI ANNA MARIA si  

BRAMBILLA DARDO CESARE  si 

 
Presenti 10  Assenti 3 

 

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Lucia Pepe, partecipa alla seduta e provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Maurizia Erba, assume la Presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

Comune di Ornago 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 
Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO  

c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969 
tel. 039-628631 - fax 039-6011094 

www.comune.ornago.mb.it 
 



Oggetto:  Approvazione piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2018 e relative tariffe per l'applicazione della Tari per l’anno 2018 

 

Il presidente passa la parola al Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno mediante 

proiezione di slides che si allegano sub A) 
 

Il Consigliere Galbiati chiede delucidazione sulla base di calcolo della TARI 

 

Il sindaco ed il segretario forniscono delucidazioni precisando che le utenze sono divise in 

domestiche e non domestiche.  Sulle utenze domestiche vi è una parte calcolata sui mq 

occupati e l’altra sui componenti il nucleo abitativo. Per le utenze non domestiche si hanno 

delle categorie di riferimento per calcolare il coefficiente da moltiplicare per i mq occupati. 

 

Il consigliere Boffi chiede al consiglio comunale che relazioni su quanti utenti non abbiano 

pagato la TARI e su quanto ammonti l’insoluto. 

 

Il consigliere Galbiati interviene chiedendo se è stato effettuato un monitoraggio sul 

miglioramento della raccolta  differenziata. 

 

L’assessore Villa precisa che vi è stato un aumento della differenziata dal 75% all’81%, in 

media 50 KG in più per abitante. I risultati quindi sono soddisfacenti. 

 

Il consigliere Galbiati chiede allora perché, nonostante il comportamento virtuoso del comune 

e dei cittadini  i costi non siano diminuiti , ma anzi aumentati. 

 

Il Sindaco precisa che i risultati sono illustrati dettagliatamente nelle relazioni di CEM 

Ambiente, anche per quanto riguarda l’aumento di alcuni costi. Queste relazioni sono 

disponibili e sempre consultabili dai consiglieri. 

 

Dopo breve dibattito si passa alle dichiarazioni di voto 

Galbiati: favorevole 

Boffi : favorevole 

 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi esposti in precedenza; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 

enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 

d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

  

VISTO CHE, il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni delle aliquote e 

tariffe è stabilito, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001, entro la data 

di approvazione del bilancio di previsione; come confermato dall’art. 1 comma 16 della legge 

296 del 27/12/2006 Finanziaria 2007; 

 

PREMESSO ancora che con l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 



2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 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”;  

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 30 del 9/07/2014 in vigore dal 2014, e delle sue componenti; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  

“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 

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 www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 demanda al consiglio comunale 

l’approvazione delle tariffe del tributo, da effettuare entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 

il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; 

 l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 

che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano 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; 

 le delibere tariffarie, al pari di tutte le deliberazioni comunali, devono essere 

pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni successivi (art. 

124, d. lgs. 267/2000), formalità che dal 1° gennaio 2011 deve essere assolta con la 

pubblicazione sui siti informatici dell’ente locale, poiché da tale data le 

pubblicazioni effettuate in forma cartacea hanno perso ogni effetto di pubblicità 

legale (art. 32, l. 69/2009, come modificato dal D.L. 194/2009, convertito in legge 

25/2010); 

 le modalità di trasmissione sono stabilite per tutti i tributi comunali dalla nota n. 

5343 del 6 aprile 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: invio 

esclusivamente per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo; 

RILEVATO ALTRESÌ che quanto disposto con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di 

Stabilità 2016,  al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia 

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 

dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto alle aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015 è da intendersi applicabile anche per 

l’anno 2018. Il blocco non si applica alla sola TARI; 

 

RITENUTO di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per 

l’anno 2018 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO l’allegato parere del Revisore dei Conti; 

  

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 

finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147 

bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile; 

 

Con il seguito esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 

 

Voti unanimi favorevoli: n. 10,  astenuti: n. -  contrari: n. -     

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE l’allegato Piano Economico Finanziario per l’anno 2018, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti ed integrato dall’ufficio 

Finanziario/Tributi dell’Ente per la parte di sua competenza; 

3. DI APPROVARE per l’anno 2018 le seguenti tariffe della componente TARI come 

da prospetto allegato; 



4. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del 

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

 

5. DI CONFERMARE per l’anno 2018 il pagamento della TARI in numero 2 rate con 

scadenza 16 luglio (I RATA) e 16 ottobre (II RATA), in considerazione delle nuove 

disposizioni e utilizzando il sistema di pagamento previsto dalla normativa vigente; 

6. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda all’apposito Regolamento di disciplina della Imposta Unica 

Comunale – IUC – TASI e alla normativa vigente; 

7. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione 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. 

 

 

Con separata ed ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito: 

 

Voti unanimi favorevoli: n. 10, astenuti: n. -  contrari: n. -   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lvo 

n° 267 del 18/08/2000, attesa l’urgenza di provvedere. 

 

 

 

 



Comune di Ornago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
Allegato pareri 

 

 

Oggetto: Approvazione piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2018 e relative tariffe per l'applicazione della Tari per l’anno 2018 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole 

 

15/12/2017   Il Responsabile dell'Area Finanziaria    

      rag. Nicole Cuzzupè   

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole  

 

15/12/2017     Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

       Rag. Nicole Cuzzupè      

 

 



Oggetto: Approvazione piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2018 e relative tariffe per l'applicazione della Tari per l’anno 2018 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale 

  Maurizia Erba     Dott.ssa Lucia Pepe 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

22/01/2018  Il Segretario Comunale 

     Dott.ssa Lucia Pepe  

 

 

     

 

            

      

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge  

 

in data ______________________ 

 

Rep.  di pubblicazione n. _________/ ________ 

 

 

Li,      Il Segretario Comunale 

      Dott.ssa Lucia Pepe 

 

 

 


