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N.  43 Reg. Delib. C.C.                                                        Seduta del 30/11/2017 

               
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018 DEL TRIBUTO SERVIZI O RIFIUTI 

(TARI) PIANO FINANZIARIO E RELATIVA RELA ZIONE 

   

   
               

 

COPIA 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 
L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di novembre, alle ore 21:00, previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

 
 Presenti Assenti  Presenti 

 

Assenti 

1. MOLTENI MARIA ANTONIA Sì == 8. DAL SANTO ELENA Sì == 

2. CORTI MARIAMBROGIA Sì == 9. LORIA NICOLO’ Sì == 

3. TODARO VINCENZO Sì == 10. FORMENTI MARIA IDA Sì == 

4. CORBETTA CORRADO Sì == 11. DITTONGHI LUIGI ALESSANDRO Sì == 

5. DOZIO MARCO Sì == 12. CEREDA SILVIA Sì == 

6. NEGRI SILVIA MARIA ROSA Sì == 13. DEGLI AGOSTI AUGUSTO Sì == 

7. CAZZANIGA GIOVANNI Sì ==                             TOTALI                            13 0 

 

 
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA EMANUELA MAGGI. 

 

La sig.ra MOLTENI MARIA ANTONIA, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 

nell'odierna adunanza. 
 

 
 

 
 



N°  43   Reg. Delib. C.C.         Seduta del 30/11/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018 DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PIANO 

FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE – 

 

 

 Il Sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, edilizia privata e sostenibilità ambientale, Todaro Vincenzo, illustrano 

l’argomento avente per oggetto: “Approvazione tariffe anno 2018 del tributo servizio rifiuti (TARI) piano finanziario e relativa 

relazione”. 

 

 Della discussione e dei relativi interventi è stata fatta trascrizione da registrazione audio che, così come elaborata dal 

personale incaricato, è unita in un unico verbale della seduta e conservata agli atti. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, (legge di stabilità 2014) e s.m.i. è stata 

istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01 gennaio 2014, disciplinando la Tassa sui rifiuti TARI quale 

componente della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

con contestuale soppressione della TARES; 

 

Visto il regolamento per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21.07.2014, 

che disciplina la tassa sui rifiuti; 

 

Visto che in base a quanto previsto dall’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “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 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Visto l’allegato piano finanziario correlato da specifica relazione predisposta dal Servizio Ecologia; 

 

Visto il comma 651 dell’art.1 della succitata legge 147/2013 in base al quale il Comune nella commisurazione della tariffa 

tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999; 

 

Considerato che: 

 l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

 che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del D.P.R. 158/1999 fissa 

il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base 

sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più 

componenti); 

 che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie 

occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per 

metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità 

conferita dalla singole utenze; 

 che non disponendo di tali sistemi di misurazione, occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il 

calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

 che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 21 categorie di utenza, 

per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti; 

 che per l’anno 2018, il costo complessivo del servizio da coprire con la TARI, previsto nel piano finanziario per €. 

395.662,52, e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le 

voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa; 

 i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a 215.493,51 pari al 54,46% del totale; 

 i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a €180.169,01, pari al 45,54% del 

totale; 

 dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche, utilizzando i 

dati statistici riferiti ai ruoli TARSU/TARES/TARI degli scorsi anni, sono state individuate le percentuali, 

rispettivamente, del 38,00% per le utenze domestiche e del 62,00% per le utenze non domestiche, sia per la parte 

fissa che per quella variabile; 



 che occorre suddividere, la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando 

gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 n.1/a e 2, per le utenze 

domestiche e 3/a e 4/a, per le utenze non domestiche, 

 

Considerato che il suddetto piano finanziario comprende l’elaborazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2018, e 

che lo stesso prevede la copertura integrale dei costi del servizio in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art.1 

della legge 147/13; 

 

Dato atto che alla tariffa così determinata, così come previsto dal comma 666 del succitato art.1 l.147/13, deve essere 

aggiunto il tributo ambientale a favore dell’Amministrazione Provinciale; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente 

atto; 

 

Visto che il disegno di Legge di Bilancio 2018 (DDL 2960) prevede la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote e dei 

tributi degli Enti Locali ad eccezione della TARI; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in ordine alle proprie competenze; 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti: votanti n. 9, n. 4 astenuti (Formenti 

Maria Ida, Dittonghi Luigi Alessandro, Cereda Silvia, Degli Agosti Augusto), voti favorevoli n. 9,  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2018, allegato 

A); 

 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), con decorrenza 1 gennaio 2018, 

come risultanti dal seguente prospetto: 

 

UTENZE DOMESTICHE 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE   

Componenti nucleo familiare       

Famiglie di 1 componente 0,633 26,55   

Famiglie di 2 componenti 0,633 59,74   

Famiglie di 3 componenti 0,633 76,75   

Famiglie di 4 componenti 0,633 87,96   

Famiglie di 5 componenti 0,633 117,41   

Famiglie di 6 o più componenti 0,633 138,16   

UTENZE NON DOMESTICHE 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE TOTALE 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,431 0,358 0,789 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,903 0,758 1,661 

Stabilimenti balneari 0,512 0,428 0,940 

Esposizioni, autosaloni 0,404 0,344 0,748 

Alberghi con ristorante 1,740 1,460 3,200 

Alberghi senza ristorante 1,078 0,901 1,980 

Case di cura e riposo 1,280 1,076 2,356 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,348 1,130 2,477 



Banche ed istituti di credito 0,802 0,677 1,479 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta  1,496 1,255 2,751 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,957 1,638 3,595 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere 1,337 1,116 2,453 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,240 1,039 2,279 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,579 0,482 1,061 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,741 0,619 1,360 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,522 5,460 11,982 

Bar, caffè, pasticceria 4,549 3,806 8,355 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,082 2,585 5,667 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 1,733 3,808 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,691 5,608 12,299 

Discoteche, night-club 1,401 1,178 2,580 

 

4) di dare atto che le riduzioni ed esenzioni delle tariffe sono quelle previste dal Regolamento IUC – TARI e dalle normative 

vigenti in materia; 

 

5) di stabilire le seguenti scadenze per il versamento per l’anno 2018: 

- Prima rata entro  il 30 maggio 2018 

- Seconda rata entro 30 novembre 2018 

 

6) di dare atto che alle tariffe sopra indicate sarà aggiunto il tributo ambientale a favore dell’Amministrazione Provinciale; 

 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività. 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto della proposta di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto; 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti: votanti n. 9, n. 4 astenuti (Formenti 

Maria Ida, Dittonghi Luigi Alessandro, Cereda Silvia, Degli Agosti Augusto), voti favorevoli n. 9,  

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO  
Provincia di Monza e Brianza 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018 DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PIANO 

FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE   

                 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a Marta Giussani, Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO-SEGRETERIA-AFFARI 

GENERALI 

sulla presente proposta esprime parere: 

 

□ Favorevole      □ Non favorevole 

 

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                  Marta Giussani 

 

Data, 24/11/2017 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

La sottoscritta Marta Giussani, Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

sulla presente proposta esprime parere: 

 

□ Favorevole     □ Non favorevole   □ Non dovuto 

 

□ Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il  relativo accertamento    

 

 

 

 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       (Marta Giussani) 

Data, 24/11/2017 

 

 

 

Missione……………….. Programma ………….. Imp/acc……………………… 

Importo……………………………… 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Maria Antonia Molteni          F.to dott.ssa Emanuela Maggi 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune (n. ________ 

del Registro) dal giorno ______05/12/2017________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to dott.ssa Emanuela Maggi 

             

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' E REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente deliberazione: 

 

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Veduggio con Colzano, __05/12/2017______________      F.to dott.ssa Emanuela Maggi 

 

 

[ ] è divenuta esecutiva in data ______________________, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000. 

 

[  ] è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni. 

 

Veduggio con Colzano, ________________ 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to dott.ssa Emanuela Maggi 

 

  

 

COPIA CONFORME: 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Veduggio con Colzano, 05/12/2017     

L’INCARICATO SERVIZIO SEGRETERIA 

             F.to Maria Angela Galimberti  

 

 

 

 


