
Comune di Novate Milanese

Deliberazione n. 3 del   22/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE “ TARI “ - TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI - TRIENNIO 2018-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio alle ore 20:45 in Novate Milanese ed in 
una sala  del  Palazzo Civico,  a  seguito  di  convocazione,  si  è  riunito il  Consiglio Comunale con 
l’intervento dei Signori : 

GUZZELONI LORENZO
GIAMMELLO ERNESTO
LEUCI ANGELA PASQUA
VETERE ANDREA
LIVIO PIERCARLO
BANFI PATRIZIA
BASILE SAVERIO
BERNARDI LINDA MARIA
PORTELLA IVANA
ACCORSI ALBERTO
GALTIERI EMANUELA
PIOVANI MAURIZIO PIETRO 
ALESSANDRO
GIOVINAZZI FERNANDO ANTONIO
ALIPRANDI MASSIMILIANO
ZUCCHELLI LUIGI
SORDINI BARBARA
SILVA MATTEO
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Presenti  n. 15 Assenti n. 2

Alla presente seduta partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Ricciardi, con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e curandone la verbalizzazione.

Il Presidente Sig.  GIAMMELLO ERNESTO,  nella  Sua qualità  di  Presidente,  riconosciuta  legale 
l’adunanza,  dichiara aperta  la  seduta.  Il  Consiglio Comunale,  come sopra  riunito,  ha adottato  il 
provvedimento entro riportato. 
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Deliberazione n. 3 del   22/02/2018

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE “ TARI “ - TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI - TRIENNIO 2018-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 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;

• che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali;

• che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore d'immobili, 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;

-  Visto  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  “IUC” 
approvato nella seduta dell’08 maggio 2014 n. 39 che comprende sia il tributo sui rifiuti “TARI” che 
quello sui servizi “TASI” e l’imposta municipale propria “IMU”;

- Visti in particolare i commi da 641 a 668, nonché i commi da 681 a 691 dell'art. 1 della legge n.  
147/13 che disciplinano le modalità di applicazione del tributo TARI e le modalità di versamento, 
assicurando  la  massima  semplificazione  degli  adempimenti  da  parte  dei  soggetti  interessati 
prevedendo tra l’altro l’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli Enti 
impositori;

- Visto  altresì  il  comma 683 della succitata Legge  che stabilisce che 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 comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così recita:”il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali,  compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Tenuto conto che:
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• la Legge di Stabilità 2018 (Legge n. 205/17)  consente ai Comuni, che utilizzano il “metodo 
normalizzato” di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr. n. 158 del 
1999, per la determinazione delle tariffe TARI;

• i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e 
per la determinazione della tariffa sono stabiliti  dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

• 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;

• il Piano Economico Finanziario (PEF) è stato redatto dal Servizio Ecologia in collaborazione 
con il Servizio Tributi, per la determinazione dei costi da coprire con le tariffe TARI anno 
2018 (all. 3);

• ai sensi del succitato D.P.R 158/99, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle 
utenze  domestiche  e  non  domestiche  per  ciascun  anno  solare  sono  definite,  nelle  due 
componenti  della  quota  fissa  e  della  quota  variabile,  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 
relativo al servizio per l’anno medesimo;

• ai sensi dei commi 662 e 663  art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014), i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera maggiorata del 100%, come 
previsto dall’art. 17 comma 4 del regolamento “IUC”, per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; la 
misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;

- Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, 
sono state determinate sulla base dei costi del Piano Economico Finanziario (all. 1) e delle banche dati 
dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, 
in conformità al comma 654 dell’ art. 1 della legge n. 147/2013;

- Visto l’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “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;

- Considerato che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel Piano Economico Finanziario 
relativo al 2018, in base ai criteri d’assegnazione del D.P.R. 158/99 è pari ad € 2.134.121,00= così 
distinti:

Costi Fissi Euro 762.518,11 35,73%

Costi Variabili Euro 1.371.602,89 64,27%

-  Dovendo  procedere  al  riparto  dei  costi  complessivi,  tra  utense  domestiche  e  non  domestiche 
operando una scelta discrezionale mirata ad agevolare la utenze domestiche, come previsto dal DPR 
158/99 (art. 4, comma 2);

-  Tenuto  conto   dell'incidenza  percentuale  dei  costi  tra  le  categorie  di  utenza  domestica  e  non 
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domestica   e  della quantità di  rifiuti  prodotti  dalle  specifiche categorie,  si  ritiene di attribuire le 
seguenti percentuali di ripartizione dei costi:

Utenze domestiche 60% 1.280.472,26

Utenze non domestiche 40%    853.648,40

- Che si è ritenuto di “settare” i coefficienti kb, kc e kd di cui al DP.R. 158/1999 come da (all. 2);

- Considerato altresì che la presente deliberazione è stata discussa nella seduta del 20/02/2018 della 
Commissione Risorse umane e Finanziarie/Società Partecipate;

-Vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, 
con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso un portale dedicato;

- Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 
212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia;

-Visto il D.Lgs.n.118/11, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

-  dato atto che per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 si  prevede uno stanziamento pari  ad € 
2.134.121,00=  in  analogia  a  quanto  definito  nel  piano  finanziario  2018,  salvo  diverse 
contabilizzazioni consuntive che costituiranno oggetto di variazione nel bilancio triennale successivo;

- Visto il   Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del  06/12/2017)  che ha 
rinviato al 28/02/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018;

- Visto il D. Lgs. 267/00;

- Visto lo statuto comunale;

Visti:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento comunale “IUC” che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti TARI

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali.

Visto il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, in 
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento dal  Dirigente Area Servizi Generali e alla 
Persona;

A  seguito  di  discussione  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale  conservata  agli  atti  e 
successivamente trascritta

Con voti resi in forma palese, presenti 15 consiglieri, votanti 15, astenuti nessuno, favorevoli n. 10 
(Guzzeloni, Giammello, Leuci, Vetere, Livio, Banfi, Basile, Portella, Accorsi, Galtieri) , contrari 5 
(Piovani, Giovinazzi, Aliprandi, Zucchelli, Silva) 
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D E L I B E R A

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

2) di approvare l’allegato 1 - Piano Economico Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2018;

3) di approvare l’allegato 2 - coefficienti ka, kb, kc e kd “ di cui al DP.R. 158/1999;

4) di approvare l'allegato 3 - Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti);

5) di  prendere  atto  che  per  ciascuna  delle  annualità  del  triennio  2018 -  2020 si  prevede  uno 
stanziamento di € 2.134.121,00 al cap. 1010284 in analogia a quanto definito nel piano finanziario 
2018,  salvo  diverse  contabilizzazioni  consuntive  che  costituiranno  oggetto  di  variazione  nel 
bilancio triennale successivo;

6) di  dare atto  che la  presente deliberazione verrà  trasmessa  al  Ministero  dell’economia e  delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale tramite, per la conseguente pubblicazione;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l’art.134 - comma IV – del T.U.E.L. 267/2000

Con voti resi in forma palese, presenti 15 consiglieri, votanti 15, astenuti nessuno, favorevoli n. 10 
(Guzzeloni, Giammello, Leuci, Vetere, Livio, Banfi, Basile, Portella, Accorsi, Galtieri) , contrari 5 
(Piovani, Giovinazzi, Aliprandi, Zucchelli, Silva) 

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva

Ex art. 73 – comma III vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara che il 
Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza di voti la presente deliberazione. 
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Comune di Novate Milanese 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Verbale n. 1 del 22.02.2018

IL Presidente
GIAMMELLO ERNESTO

IL Segretario Generale
RICCIARDI ALFREDO
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Allegato 2) 

UTENZA DOMESTICA 
 

  Ka fisso Kb variabile  

componenti 1 0,80 1 

componenti 2 0,94 1,80 

componenti 3 1,05 2,10 

componenti 4 1,14 2,20 

componenti 5 1,23 2,90 

componenti 6+ 1,30 3,40 

 

                  NON DOMESTICA  
 

 Categorie di attività Kc Kd 

1 Musei,biblioteche,scuole associazioni, luoghi di culto 0,40 4,55 

2 Cinematografi e Teatri 0,43 3,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

 

0,60 4,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 

5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 

9 Case di cura e riposo 1,25 10,22 

10 Ospedale 1,29 10,55 

11 Uffici,agenzie, studi professionali 1,07 8,78 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

0,99 11,55 

14 Edicola, farmaci, tabaccaio, plurilicenze 1,11 11,70 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,83 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 

1,09 12,12 

18 Attività artigianli tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

0,82 8,48 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,72 7,53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 45,67 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

2,02 16,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,60 21,40 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 

28 Ipermercati di generi misti 2,74 12,82 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 28,70 

30 Discoteche, night club 1,91 15,68 

 

copia informatica per consultazione



Allegato 3) 

TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI “TARI” – ANNO 2018 

 

Utenze domestiche 

 

Nucleo Familiare 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,4429 53,9407 

2 componenti 0,5204 97,0933 

3 componenti 0,5813 113,2755 

4 componenti 0,6311 118,6695 

5 componenti 0,6809 156,4280 

6 o più componenti 0,7197 183,3984 

 

Utenze non domestiche 

 

 Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

 

Tariffa euro al 

mq. 

1 Musei,biblioteche,scuole associazioni, luoghi di culto 0,3156 0,9505 1,2661 

2 Cinematografi e Teatri 0,3393 0,7312 1,0705 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

 

0,4734 1,0236 1,4970 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,5996 1,3056 1,9052 

5 Stabilimenti balneari 0,5050 1,0905 1,5955 

6 Esposizioni, autosaloni 0,4024 0,8816 1,2840 

7 Alberghi con ristorante 1,2940         2,8097 4,1037 

8 Alberghi senza ristorante 0,8521         1,8550 2,7071 

9 Case di cura e riposo 0,9862         2,1350 3,1212 

10 Ospedale 1,0178  2,2039 3,2217 

11 Uffici,agenzie, studi professionali 0,8442         1,8341 2,6783 

12 Banche ed istituti di credito 0,4813         1,0508 1,5321 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

0,7811         2,4128 3,1939 

14 Edicola, farmaci, tabaccaio, plurilicenze 0,8758 2,4441 3,3199 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 

0,6549 1,4226 2,0775 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,4044 3,0458 4,4502 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,8600 2,5319 3,3919 

18 Attività artigianli tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

0,6470 1,7715 2,4185 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,8600 1,8697 2,7297 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,5681 1,5730 2,1411 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8600 1,8613 2,7213 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,3947 9,5405 13,9352 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,8266 8,3100 12,1366 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,1244 6,7767  9,9011 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

1,5938 3,4573 5,0511 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,0514 4,4705 6,5219 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,6571 12,2750 17,9321 

28 Ipermercati di generi misti 2,1619 2,6781 4,8400 

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,7615 5,9954 8,7569 

30 Discoteche, night club 1,5070 3,2756 4,7826 
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Entrate 

PROPOSTA N. 80 / 2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE “  TARI  “  -  TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI - TRIENNIO 2018-2020

PARERE TECNICO

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE Servizio Entrate

Visto l’art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in  ordine  alla  regolarità  tecnica  (regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa)  parere 
FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 11/01/2018 IL DIRIGENTE
CUSATIS MONICA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 

PROPOSTA N. 80 / 2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE “  TARI  “  -  TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI - TRIENNIO 2018-2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

Visto l’art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile parere FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 12/01/2018 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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