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 L�anno duemiladiciotto il giorno nove del  mese di Febbraio alle ore 21:10 nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione. 

 

 Nominativo P A  Nominativo P A 

1 RIVA MATTEO  A 10 GALIMBERTI GRETA  A 

2 BEACCO EMANUELA P  11 PIROVANO LETIZIA P  

3 BOTTA MATTEO  A 12 STAGNO LUIGI P  

4 BRUNATI ALICE P  13 TAGLIABUE STEFANO P  

5 CORIGLIANO ADRIANO  A 14 TREZZI ETTORE  A 

6 CORTI MARCO  A 15 TRIVINI BELLINI SILVIA P  

7 D'ASARO STEFANIA P  16 VIGANO' DANIELE P  

8 ELLI PIERLUIGI P  17 ZAPPINO VINCENZO P  

9 FERRO' IRINA P    11 6 

  

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: Trezzi Ettore 
 
Partecipano gli assessori: Nespoli Emilio Antonio, Soloni Roberto, Vigano' Stefano  
 
Partecipa il  Segretario Generale  Dott. Filippo Ballatore.  

 

Il Consigliere Pierluigi Elli, assunta la presidenza ai sensi dell�art. 20 del vigente Statuto 

Comunale e constatata la legalità dell�adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell�oggetto sopra indicato, posto al punto 5 dell�o.d.g. 



Si dà atto che alle ore 21.55 è entrato in aula il Sindaco e successivamente, alle ore 
22.35, è entrato in aula il consigliere Botta; alle ore 23.55 è uscito dall�aula il consigliere Beacco  
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .presenti n.12 
 
 Il Presidente passa alla trattazione dell�argomento posto al punto n. 5 dell�o.d.g. avente 
ad oggetto: �TARI (TAssa RIfiuti) 2018 � Approvazione piano finanziario, tariffe, agevolazioni e 
scadenze� e cede la parola all�Assessore al Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, 
Finanziamenti Europei e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive, Stefano Viganò 
per la relativa illustrazione (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell�Ufficio 
Segreteria). 
 

Alle ore 01.15 esce dall�aula il consigliere Tagliabue . . . . . . . . . . . . . . . . presenti n.11 
 
Il consigliere comunale Stagno segnala di aver presentato un emendamento alla proposta 

di deliberazione in esame (Prot. n° 4129/2018); 
 
 Il Presidente in merito dichiara che il predetto emendamento non può essere trattato in 
quanto pervenuto oltre i termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale per la 
presentazione di emendamenti. 
 
 Il consigliere comunale Stagno ritira quindi l�emendamento; 
 

Chiusa la discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta 
e depositata agli atti; 

 
Premesso che: 
 
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 

dell�art.1, ha istituito l�Imposta Unica Comunale (IUC), 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 tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell�utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un�autonoma obbligazione tributaria; 

- l�applicazione della componente TARI dell�Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 
Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 
 
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all�art.14 del D.L. n. 

201/2011, convertito in L. 214/2011; 
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione 

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
- fa salva l�applicazione del tributo provinciale per l�esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene ambientale di cui all�art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 
 
Tenuto conto che: 
 
- ai sensi dell�art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione 

della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 �regolamento recante norme per 



l�elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani�; 

- ai sensi dell�art. 1 comma 683 della L. 147/2013, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 
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 consiliare 
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 computando i costi ai 
sensi del D.P.R. n. 158/1999 all. 1, tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni 
dell�anno precedente, nonché dei costi d�uso del capitale dell�anno in corso; 

 
Richiamato l�art.8 del D.P.R. n. 158/1999 che prevede l�approvazione del piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 
forma di gestione del servizio prescelto; 

 
Visto l�art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma �la tariffa di riferimento a 

regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti�; 
 
Considerato inoltre che: 
 
- l�art. 3 del D.P.R. n. 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�; 

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l�art.5, 
del D.P.R. n. 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); 

- il Comune di Giussano non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti 
conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 
158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

- il comma 37 dell�art.1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205  estende anche all�anno 
2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già 
istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016). Come per il 2017, restano escluse 
dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste tra cui la tassa sui rifiuti (TARI). 

- il comma 38 dell�art.1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 proroga al 2018 la facoltà 
per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari. In particolare, il comma 
652 della legge di stabilità per il 2014 che permette di adottare coefficienti tariffari superiori o 
inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999. 

 
Riepilogato come segue il costo complessivo per l�anno 2018, che il Comune di Giussano 

dovrà coprire attraverso l�applicazione della TARI (meglio dettagliato nell�allegato �D�): 
 

TOTALE COSTI + � 3.152.000,00

TOTALE PROVENTI - � 355.300,00

ALTRE RISORSE DI BILANCIO - � 50.000,00

Costo residuo da coprire con TARI � 2.746.700,00  
 
Quantificata pertanto la quota da coprire con i ruoli TARI 2018 come segue: 
 
previsione incasso ruolo principale 2018 + 2.706.700,00�  

previsione incasso ruolo suppletivo + 40.000,00�       

Incasso con ruoli 2018 2.746.700,00�   
 



Accertato che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche l�art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la 
suddivisione avvenga �secondo criteri razionali�; 

 
Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche 

e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
 
Per le utenze domestiche: 
- Metri quadri relativi a tutte le partite soggette a TARI nell�anno 2017, comprensive 

anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale 
annualità; 

- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);  
- Scelta dei coefficienti di adattamento, tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei 

valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999; 
Per le utenze non domestiche: 
- Metri quadri relativi a tutte le partite soggette a TARI nell�anno 2017, aggiornate 

secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 
- Scelta dei coefficienti di produzione presuntiva, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per 

ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed un massimo, individuando dei coefficienti 
differenziati accorpando le tipologie in categorie omogenee al fine di ripristinare o riequilibrare 
una più equa tassazione tra le varie categorie; 

 
Verificato che, così come suggerito all�interno delle LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO E PER L�ELABORAZIONE DELLE TARIFFE (redatte dal gruppo di lavoro 
composto da esperti in materia tributaria nonché da Dirigenti della Direzione del Federalismo 
Fiscale del MEF) già utilizzate per la predisposizione dei Piani Finanziari TARI dal 2014, la 
riduzione dei costi è stata assicurata scomputando dalla parte variabile, i proventi derivanti 
dalle frazioni avviate al recupero/riciclo (vendita materiale differenziato e contributo Conai); 

  
Verificato che il costo per lo smaltimento rifiuti nel Comune di Giussano è minore 

dell�ammontare dei fabbisogni standard come individuati sul sito www.opencivitas.it del 
dipartimento del MEF, ai sensi del comma 653 della legge 147/2013;  

 
Visto il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) adottato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione CC 
n.16 del 13/04/2015; 

 
Ritenuto opportuno, in adesione all�iniziativa �NO SLOT� nei pubblici esercizi: 
 
- riconfermare la riduzione del 10% del tributo TARI dovuto nell�anno 2018 nell�ipotesi di 

richiesta di adesione all�iniziativa di non posizionare macchine per il gioco elettronico con 
vincite in denaro (slot machines ex art 110 tulps e similari) negli esercizi di somministrazione 
alimenti e bevande (cat. 22 tariffa tari �utenze non domestiche�);  

- confermare la riduzione del 30% del tributo TARI dovuto nel primo anno di adesione 
all�iniziativa �NO SLOT� nell�ipotesi di dismissione delle macchine già installate per il gioco 
elettronico con vincite in denaro (slot machines ex art 110 tulps e similari) negli esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande (cat. 22 tariffa tari �utenze non domestiche�);   

 
Ritenuto altresì opportuno confermare le seguenti agevolazioni: 
 
1) l�esclusione dalla tassazione del 100% delle sale di lavorazione intese come spazi 

produttivi nell�industria e nell�artigianato (non destinati a deposito) o altri spazi produttivi di 
rifiuti speciali non assimilati, per i quali venga dimostrato il conferimento obbligatorio a ditte 
specializzate ed autorizzate; 



2) la riduzione del 20% dei coefficienti di produttività dei rifiuti per le categorie 
magazzini(3); 

 
Vista l�allegata Relazione al �Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2018� costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato C); 
 
Visto l�allegato �Piano economico � prospetto tariffe TARI 2018� costituente parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato D); 
 
Dato atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2018 sono riassunti 

nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 
C); 

 
Viste le tariffe da applicare per l�anno 2018, così come meglio riassunte negli allegati alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato D); 
 
Visto l�art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il 

versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all�art. 17 del D. Lgs. n. 
241/1997 (modello F24); 

 
Tenuto conto che: 
 
- ai sensi dell�art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l�applicazione del 

tributo provinciale per l�esercizio delle funzioni ambientali di cui all�articolo 19 del  D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Monza e Brianza 
per l�anno 2018 ammontante al 5%) sull'importo del tributo; 

- il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento all�IMU; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per 

l�anno 2018, avvenga in numero due rate aventi scadenza la prima il 31 maggio 2018, la seconda 
il 31 ottobre 2018;  

 
Considerato che Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell�Interno 29 novembre 2017, che ha disposto che il 

termine per l�approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali, di cui 
all�articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000, è differito al 28 febbraio 2018;  

 
Dato atto, ai sensi dell�art 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

quanto segue: 
 
- che 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 D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l�approvazione del bilancio di previsione; 

- che tale pubblicazione sostituisce l�avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, 
comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446; 

 



Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all�esame della 
Commissione Bilancio nella seduta del 31 gennaio 2018; 

 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione in data 30 gennaio 2018, reso ai 

sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, di cui 
all�allegato �B� al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
Acquisiti i pareri, in attuazione dell�art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l�esito della 
verifica di conformità dell�azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui 
all�allegato �A� al presente atto quale parte integrante e sostanziale�; 

 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l�art. 22 dello Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
 Effettuata, quindi, la votazione in merito all�argomento in oggetto in presenza di n. 11 
consiglieri che ha riportato il seguente esito: 

- voti favorevoli        n. 10 
- voti contrari          n.   1 Stagno (Movimento 5 Stelle) 
- consiglieri astenuti n. // 
 
In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare l�allegata Relazione al �Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani anno 2018� (allegato C) e il �Piano economico � Prospetto tariffe TARI 2018� per l�anno 
2018 (allegato D); 
 
3) di individuare per l�anno 2018, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 
158/1999, al fine di semplificare e accorpare le categorie, i coefficienti relativi alla categorie 
utenze domestiche e non domestiche come definiti nella tabella inclusa nell�allegato C;  
 
4) di approvare le Tariffe relative alla TARI per l�anno 2018, come risultanti dall'allegato prospetto 
D; 
 
5) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2018; 
 
6) di dare atto, altresì, che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo 
provinciale per l�esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui  
all�art.19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dall�amministrazione provinciale per 
l�anno 2018 (5%); 
 
7) di aderire all�iniziativa �NO SLOT� nei pubblici esercizi confermando una riduzione del 10% 
del tributo TARI dovuto nell�anno 2018 nell�ipotesi di richiesta di adesione all�iniziativa di non 
posizionare macchine per il gioco elettronico con vincite in denaro (slot machines ex art 110 



tulps e similari) negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. (cat. 22 Tariffe TARI 
utenze non domestiche) ed una riduzione del 30% del tributo TARI dovuto nel primo anno di 
adesione all�iniziativa �NO SLOT� nell�ipotesi di dismissione delle macchine già installate per il 
gioco elettronico con vincite in denaro (slot machines ex art 110 tulps e similari) negli esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande (cat. 22 tariffa tari �utenze non domestiche�);   
 
8) di stabilire per il corrente anno 2018 il versamento in due rate con scadenza la prima il 31 
maggio 2018, la seconda il 31 ottobre 2018, con facoltà di pagamento unificato entro la 
scadenza della prima rata; 
 
9) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell�apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all�art. 1, comma 
3, del D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni. 
 

 Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, ai sensi dell�art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di 
n.11 consiglieri, che ha riportato il seguente esito: 

- voti favorevoli        n. 10 
- voti contrari          n.   1 Stagno (Movimento 5 Stelle) 
- consiglieri astenuti  n. //               

 
In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell�art. 134 � comma 4 

del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 
 
 
Allegati:  

A) Pareri 
B) Parere Revisori dei Conti 
C) Relazione al �Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018� 
D) Piano economico - Prospetto Tariffe TARI anno 2018 
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TIPOLOGIA CAPITOLO DESCRIZIONE Importo

Costi Fissi

CF 62800 SPESE PER PULIZIA STRADE, PIAZZE,  MARCIAPIEDI ETC. � 850.000,00

CF 65200 INTERVENTI PER ECOLOGIA ED AMBIENTE-SERVIZI � 3.000,00

CF 64600 INTERVENTI PER ECOLOGIA ED AMBIENTE-ACQ.BENI � 1.000,00

CF 62190 SPESE PER ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI � 0,00

CF 65400 SERVIZIO COMUNALE DISINFESTAZIONE � 10.000,00

CF 64700 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE � 0,00

CF 25780 FONDO RISCHI SU CREDITI TARI � 185.000,00

CF 13790 COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI _INVIO POSTALIZZAZIONE TARI � 20.000,00

CF 63210 SERVIZI DI CONTABILITA' AMBIENTALE (EX CAP.63400 CONTRIBUTO CONSORZIO ) � 35.000,00

CF CI COSTI AMMORTAMENTO PIATTAFORMA � 18.000,00

CF CP COSTI DEL PERSONALE � 80.000,00

Totale Costi Fissi � 1.202.000,00

Costi Variabili

CV 63000 CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI � 1.150.000,00

CV 63200 SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI � 600.000,00

CV 63200 SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI - aumenti 2017 non coperti da TARI 2017 � 50.000,00

CV 62600 SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA � 150.000,00

Totale Costi Variabili � 1.950.000,00

TOTALE COSTI � 3.152.000,00

TIPOLOGIA CAPITOLO IMPORTI

ALTRE ENTRATE 140850 CONTRIBUTO FORFETTARIO PER TARI SCUOLE STATALI � 12.300,00

ALTRE ENTRATE 137110 TARI MERCATI EX TASSA RIFIUTI MERCATI � 13.000,00

ALTRE ENTRATE 152400 PROVENTI CO.NA.I. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA � 315.000,00

ALTRE ENTRATE 137120 PROVENTI DA ACCERTAMENTI � 15.000,00

TOTALE PROVENTI � 355.300,00

TARIFFA 137100 TOTALE DA COPRIRE CON TARIFFA (spesa - entrata) �����������	��

��������������������
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SPESA

ENTRATA
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