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          Originale 

 
  L’anno 2017 addì 21 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Alla discussione risultano: 

 

Cognome e Nome   Qualifica         Presente  

 

BARUFFI Augusto          Presidente          SI   

BOLANDRINI Claudio       Sindaco             SI   

BERTULESSI Lodovico      Consigliere         SI   

LAZZARINI Antonio        Consigliere         SI  

ARIUOLO Claudia          Consigliere         SI   

GATTI Elisa              Consigliere         SI  

VALIMBERTI Sara          Consigliere         SI   

BRAMBILLA Giuseppina     Consigliere         SI  

BRIGATTI Donatella       Consigliere         SI   

COLOMBO Matteo           Consigliere         SI  

DI PALMA Marianna        Consigliere         SI   

PREMOLI Enrico           Consigliere         SI  

PIROVANO Ettore          Consigliere         AG   

SESINI Mirko             Consigliere         AG  

PREVEDINI Giuseppe       Consigliere         SI   

CASTAGNA Diana           Consigliere         SI  

FACCHINETTI Daniel       Consigliere         AG   

                                                      Totale Presenti  14 

 

Sono presenti inoltre: 

 gli Assessori Sigg.ri:   LEGRAMANDI Ivan, CARMINATI Mara,  LANZENI Pierluigi, 

MERISIO Francesco. 

Assiste il Segretario Generale,   DI PIAZZA Dott.ssa Annalisa,  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARUFFI Augusto – Presidente del Consiglio- 

assume la Presidenza  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2018 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VIST� �'art� 1	 c���a 639	 de��a �egge �� 147 de� 27 dice�bre 2013	 che ha istituit� �'i�p�sta 

u�ica c��u�a�e (IUC)	 che si c��p��e de��'i�p�sta �u�icipa�e pr�pria (I$U)	 di �atura 

patri���ia�e	 d�vuta da� p�ssess�re di i���bi�i	 esc�use �e abita&i��i pri�cipa�i	 e di u�a 

c��p��e�te riferita ai servi&i	 che si artic��a �e� tribut� per i servi&i i�divisibi�i (TASI)	 a caric� sia 

de� p�ssess�re che de��'uti�i&&at�re de��'i���bi�e	 e �e��a tassa sui rifiuti (TARI)	 desti�ata a 

fi�a�&iare i c�sti de� servi&i� di racc��ta e s�a�ti�e�t� dei rifiuti	 a caric� de��'uti�i&&at�re, 

 

VIST� i� c���a 641 e segue�ti de��'artic��� 1 de��a �egge �� 147-2013	 che discip�i�a �a 

c��p��e�te tassa sui rifiuti (TARI), 

 

ATTES� che i� �u�v� tribut� e�trat� i� vig�re da� 1 ge��ai� 2014. 

/ �pera i� s�stitu&i��e de��a tariffa sui rifiuti e sui servi&i (TARES) di cui a��’art� 14 de� D��� 

201-2011, 

/ assu�e �atura tributaria	 ��� esse�d� stati rea�i&&ati siste�i pu�tua�i di �isura&i��e de��e 

qua�tit4 di rifiuti c��feriti a� servi&i� pubb�ic�, 

/ fa sa�va �’app�ica&i��e de� tribut� pr�vi�cia�e per �’eserci&i� de��e fu�&i��i di tute�a	 

pr�te&i��e e igie�e a�bie�ta�e di cui a��’art� 19 de� D��gs �� 504-1992, 

 

TE	UT� C�	T�  che. 

/ ai se�si de��’art� 1 c���a 651 de��a �egge �� 147-2013 i� c��u�e �e��a c���isura&i��e 

de��a Tari tie�e c��t� dei criteri deter�i�ati c�� i� reg��a�e�t� di cui a� decret� de� 

Preside�te de��a Repubb�ica 27-04-1999 �� 158 (Reg��a�e�t� reca�te ��r�e per 

�’e�ab�ra&i��e de� �et�d� ��r�a�i&&at� per defi�ire �a tariffa de� servi&i� di gesti��e de� 

cic�� dei rifiuti urba�i) �� stess� uti�i&&at� per �’app�ica&i��e de��a Tares,  

/ quest� C��u�e app�ica �a tariffa sec��d� i� �et�d� ��r�a�i&&at� di cui a� D�P�R� 158-199 

gi4 a far data da��’a��� 2013, 

/ �e tariffe de��a Tassa sui rifiuti (TARI) da app�icare a��e fu�&i��i d��estiche e ��� 

d��estiche per ciascu� a��� s��are s��� defi�ite	 �e��e due c��p��e�ti de��a qu�ta fissa e 

de��a qu�ta variabi�e	 c�� de�ibera&i��e c��si�iare e�tr� i� ter�i�e fissat� da ��r�e stata�i 

per �’appr�va&i��e de� bi�a�ci� di previsi��e	 c�� effett� per �� stess� eserci&i� fi�a�&iari�	 

su��a base de� pia�� fi�a�&iari� re�ativ� a� servi&i� per �’a��� �edesi��, 

 

VIST� �’art� 8 de� Decret� de� Preside�te de��a Repubb�ica 27 apri�e 1999	 �� 158	 che prevede che	 

ai fi�i de��a deter�i�a&i��e de��a tariffa	 i c��u�i appr�va�� i� Pia�� Fi�a�&iari� deg�i i�terve�ti 

re�ativi a� servi&i� di gesti��e dei rifiuti urba�i	 i�dividua�d� i� partic��are i c�sti de� servi&i� e g�i 

e�e�e�ti �ecessari a��a re�ativa attribu&i��e de��a parte fissa e di que��a variabi�e de��a tariffa	 per �e 

ute�&e d��estiche e ��� d��estiche,    

 

VISTA �a pr�p�sta di ad�&i��e de��e tariffe de��a tassa sui rifiuti (TARI)	 per �e ute�&e d��estiche e 

��� d��estiche	 deter�i�ate su��a base de� Reg��a�e�t� per ’app�ica&i��e de��a tassa e de� Pia�� 

Fi�a�&iari�	 appr�vati i� questa seduta da� C��sig�i� C��u�a�e	 fi�a�i&&ata ad assicurare �a 

c�pertura i�tegra�e dei c�sti de� servi&i� per �’a��� 2018	 i� c��f�r�it4 a qua�t� previst� de��’art� 1	 

c���a 654	 de��a �egge �� 147-2013, 

 

VIST� �’art� 2	 c���a 2	 de� D�P�R� 158-1999	 che c��fer�a 9�a tariffa di riferi�e�t� a regi�e 

deve c�prire tutti i c�sti affere�ti a� servi&i� di gesti��e dei rifiuti”, 

 

RITE	UT� di fissare i c�efficie�ti ;b	 ;c	 ;d	 di cui a� D�P�R� 158-1999 i� �isura ��� superi�re 

a� va��re �i�i�� di qua�t� pr�p�st� da��e tabe��e 2	 3 e 4 de� citat� D�P�R� 158-1999, 



 

RITE	UT� a�tres< di ripartire i c�sti fissi de� servi&i� di s�a�ti�e�t� fra �e ute�&e d��estiche e 

que��e ��� d��estiche su��a base de��a rispettiva perce�tua�e di partecipa&i��e a� gettit� �e��’a��� 

2017 pari a� 64% per �e ute�&e d��estiche e a� 36% per �e ute�&e ��� d��estiche, 

 

RITE	UT� di suddividere a�che �a parte variabi�e fra �e due categ�rie di ute�&a	 c�� �� stess� 

criteri� previst� per �a riparti&i��e de��a parte fissa c��e s�pra esp�st�	 i� qua�t� ��� > a�c�ra stat� 

ad�ttat� u� siste�a di ri�eva&i��e de��a qua�tit4 di rifiuti i�dividua��e�te pr�d�tte da� si�g��� 

ute�te e ��� > p�ssibi�e c���isurare �a qua�tit4 di rifiuti c��ferita da��e due categ�rie di ute�&e 

su��a base di c��pr�vati dati statistici, 

 

VIST� �’art� 27 c���a 8 de��a �egge �� 448-2001	 sec��d� i� qua�e i� ter�i�e per appr�vare i 

reg��a�e�ti e �e tariffe re�ativi a��e e�trate deg�i e�ti ��ca�i > stabi�it� e�tr� �a data fissata da ��r�e 

stata�i per �a de�ibera&i��e de� bi�a�ci� di previsi��e e �e de�ibera&i��i su��e e�trate	 a�che se 

appr�vate successiva�e�te a��’i�i&i� de��’eserci&i� purch? e�tr� i� ter�i�e di cui s�pra	 ha��� 

effett� da� 1@ ge��ai� de��’a��� di riferi�e�t�, 

 

DAT� ATT� che s��� stati acquisiti i pareri fav�rev��i i� �rdi�e a��a reg��arit4 tec�ica e c��tabi�e 

de��a pr�p�sta di de�ibera&i��e ai se�si de��’art� 49	 c���a 1	 de� TUE� appr�vat� c�� D��gs� �� 

267-2000, 

UDITI g�i i�terve�ti dei C��sig�ieri c��u�a�i rip�rtati �e��’a��egata trascri&i��e, 

 

C�	 v�ti fav�rev��i �� 12	 aste�uti �� 2 (Prevedi�i e Castag�a) espressi per a�&ata di �a��, 

 
DE�IBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2� di deter�i�are per �’a��� 2018 �e segue�ti tariffe de��a TARI istituita da��’art� 1	 c���a 

639	 de��a �egge �� 147-2013. 

 

A) Ute��e d��estiche 

	uc�e� fa�i�iare Qu�ta fissa 

(#$%�q%a���) 

Qu�ta variabi�e 

(#$%a���) 
1 c��p��e�te 0,508453 31+139479 
2 c��p��e�te 0+597432 72+658785 
3 c��p��e�te 0+667345 93+418438 
4 c��p��e�te 0+724546 114+178091 
5 c��p��e�te 0+781747 150+507483 
6 c��p��e�te 0+826236 176+457049 

 

 

       B) Ute��e ��� d��estiche 

 

	uc�e� fa�i�iare Qu�ta fissa 

(#$%�q%a���) 

Qu�ta variabi�e 

(#$ %�q%a���) 

 

1 $usei	 bib�i�teche	 scu��e	 ass�cia&i��i	 �u�ghi di 

    cu�t�	 caser�e	 �rat�ri 

 

0+471515 0+471800 

2   Ci�e�at�grafi e teatri 0 0 
3   Aut�ri�esse e �aga&&i�i se�&a a�cu�a ve�dita 

     diretta 

 

0+601181 0+604134 

4   Ca�peggi	 distribut�ri di carbura�te	 i�pia�ti 0+895878 0+899009 



     sp�rtivi	 pa�estre	 aut��avaggi 
5   Stabi�i�e�ti ba��eari 0 0 
6   Esp�si&i��i	 aut�sa���i 0+400787 0+405633 
7   A�berghi c�� rist�ra�te 0 0 
8   A�berghi se�&a rist�ra�te 1+119847 1+116209 
9   Case di cura e rip�s�	 asi�i �id� 1+178786 1+179499 
10 Aspeda�e 0 0 
11 Uffici	 age�&ie	 studi pr�fessi��a�i 1+261301 1+262927 
12 Ba�che ed istituti di credit� 0+648332 0+647286 
13 Ceg�&i abbig�ia�e�t�	 ca�&ature	 �ibreria	 

     cart��eria	 ferra�e�ta e a�tri be�i durev��i 
1+166998 1+172307 

14 Edic��a	 far�acia	 tabaccai�	 p�uri�ice�&e 1+308453 1+306080 
15 Ceg�&i partic��ari qua�i fi�ate�ia	 te�de e tessuti	 

     tappeti	 cappe��i e ��bre��i	 a�tiquari� 
 

0+707272 0+707700 

16 Ba�chi di �ercat� be�i durev��i 1+284877 1+280188 
17 Attivit4 artigia�a�i tip� b�tteghe. parrucchiere	 

      barbiere	 estetista	 �avasecc� 
1+284877 1+287380 

18 Attivit4 artigia�a�i tip� b�tteghe. fa�eg�a�e	 

    idrau�ic�	 fabbr�	 e�ettricista	 i�bia�chi�� 

 

0+966605 0+972368 

19 Carr�&&eria	 aut�ffici�a	 e�ettraut�	 g���ista 1+284877 1+287380 
20 Attivit4 i�dustria�i c�� capa����i di pr�du&i��e 0+447939 0+450223 
21 Attivit4 artigia�a�i di pr�du&i��e di be�i specifici	 

      attivit4 agric��e 

 

0+648332 0+647286 

22 Rist�ra�ti	 tratt�rie	 �sterie	 pi&&erie	 pub	 

     agrituris�� 
6+565840 6+569235 

23 $e�se	 birrerie	 a�burgherie 5+717114 5+722010 
24 Bar	 caff>	 pasticceria 4+667994 4+666214 
25 Super�ercat�	 pa�e e pasta	 �ace��eria	 sa�u�i e 

      f�r�aggi	 ge�eri a�i�e�tari 
2+381148 2+380575 

26 P�uri�ice�&e a�i�e�tari e-� �iste 1+815331 1+812401 
27 Art�frutta	 pescherie	 fi�ri e pia�te	 pi&&a a� tag�i� 8+451898 8+452119 
28 Iper�ercati di ge�eri �isti 0 0 
29 Ba�chi di �ercat� ge�eri a�i�e�tari 4+125752 4+128247 
30 Disc�teche	 �ight c�ub	 sa�a gi�chi 1+225938 1+231282 

 

       C) Ute��e s�ggette a tariffa gi�r�a�iera 

�a �isura tariffaria > deter�i�ata i� base a��a c�rrisp��de�te tariffa a��ua�e de� tribut�	 

rapp�rtata a gi�r�� e �aggi�rata de� 100%, 

 

1� di dare att� che su��’i�p�rt� de��a TARI si app�ica i� tribut� pr�vi�cia�e per �’eserci&i� 

de��e fu�&i��i a�bie�ta�i di cui a��’artic��� 19 de� Decret� �egis�ativ� 30 dice�bre 1992 

�� 504	 i� base ad a�iqu�ta de�iberata da��a pr�vi�cia	 ai se�si de� c���a 666	 de��’art� 1	 

de��a �egge �� 147-2013, 

2� di dare att� che �e tariffe s�pra citate dec�rr��� da� 1@ ge��ai� 2018, 

3� di de�egare i� Resp��sabi�e de� Servi&i� Tributi a tras�ettere c�pia de��a prese�te 

de�ibera&i��e a� $i�ister� de��’Ec����ia e de��e Fi�a�&e	 Diparti�e�t� de��e Fi�a�&e	 

�ei ter�i�i e c�� �e ��da�it4 previste da��a ��r�ativa vige�te�    

 

Successiva�e�te	 c�� v�ti fav�rev��i �� 12	 aste�uti �� 2 (Prevedi�i e Castag�a) espressi per a�&ata 

di �a��	 i� C��sig�i� C��u�a�e de�ibera di dichiarare �a prese�te de�ibera&i��e i��ediata�e�te 

eseguibi�e	 ai se�si de��’art� 134	 c���a 4	 de� TUE� appr�vat� c�� D� �gs� �� 267-2000� 

 

 

 

 

 



     

 

UFFICIO PROPONENTE:UFFICIO TRIBUTI 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione 

 
 

Caravaggio, lì  01/12/2017                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            Dott.ssa Clara Costa 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione 
 

 

Caravaggio, lì 01/12/2017                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       Dott.ssa Lucia Premoli 

      

 

 



 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 BARUFFI Augusto DI PIAZZA Dott.ssa Annalisa  

    

   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 è stata affissa in copia all’albo pretorio il 

giorno   10/01/2018   e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal   10/01/2018       al   

25/01/2018 
 

Li    10/01/2018 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

   DI PIAZZA Dott.ssa Annalisa 

 

 

======================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

1. Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 

 

2. Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000.  

 

Li ..............................      

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

   

 

======================================================================= 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Li……………………..        IL SEGRETARIO GENERALE  

        

  

 


