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  L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente 

regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 

CICARDI PIETRO GIOVANNI  
Sindaco SI PEREGO GIUSEPPE Consigliere SI 

BORGONOVO CHIARA M.R. Assessore SI VERZENI VINCENZO Consigliere SI 

FUNARI IRIDE Assessore SI BESANA MARA  Consigliere SI 

MALVEZZI ROBERTO  Assessore SI PORTA MARINA Consigliere SI 

CASIRAGHI MICHELE LUCA Consigliere SI    

COMI RAFFAELE  Consigliere SI    

CASIRAGHI DANIELA Consigliere SI    

PIAZZA VITTORIO  Consigliere SI    

ALIPRANDI ANDREA Consigliere SI    

 

All’appello risultano: 

 

 

Presenti  13 Assenti  0 
 

 

 

Assiste il Segretario Generale Dr. FERLISI SALVATORE, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  assume la Presidenza e 

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

 



E’ presente l’Assessore esterno Sig. Sala Gianfranco, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto. 
 
SINDACO – Pone in discussione il punto  n. 6 dell’odine del giorno: “Determinazione delle tariffe della tassa 
sui rifiuti Tari anno 2018”. 
 
Punto n. 6: determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2018. 
         Chi vota a favore? 
         Chi vota contro? 
         Chi si astiene? Quattro astenuti. 
         Si vota per l’immediata eseguibilità del punto n. 6. 
         Chi vota a favore? Unanimità. 
 
La discussione riferita al presente punto è contenuta nel processo verbale di cui alla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 
dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/07/2014 e ss.mm.ii, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d’imposta 
a partire dal 2014; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01.03.18 è stato approvato il Piano 
Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 
2018. 

 
Considerato che: 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati; 

• il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro 
il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 

 
 
VISTA l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per 
le utenze domestiche e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche 
dati delle utenze al 31.12.2016, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654,  della Legge n.147 del 27 dicembre 
2013, adottata sulla base dei seguenti dati principali: 

 

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è 
avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i 
coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale del  30,50% proveniente dalle utenze non domestiche e 
del 69,50% per le domestiche; 

- l’attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l’approvazione del piano 
finanziario per l’anno 2018, e si allinea al 32,66% per la parte fissa e al  67,34% per la parte variabile, 
dei costi totali; 



- la quantità totale dei rifiuti prodotta nell’anno 2017 è pari a 3.164.650 Kg; 

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell’elaborato delle tariffe allegato al presente atto; 

 
Considerato, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 

16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente dall’art.1, comma 27, lett. a), legge 28 
dicembre 2015 n.208 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al 
predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Visto: 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente; 

 
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del predetto termine; 

 
• il decreto del Ministero dell’interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.285 del 6 dicembre 2017, che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2018; 

 
VISTI  i pareri favorevoli espressi, sui contenuti e gli aspetti finanziari e contabili,  dal ragioniere comunale resi 
ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti, (Perego Giuseppe, Verzeni Vincenzo, 
Besana Mara e Porta Marina), voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 
Consiglieri assegnati ed in carica nell’Ente oltre al Sindaco; 
 

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 la proposta di tariffe del tributo “TARI” – Anno 2018,   come determinate nell’allegato A 

“Scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 
2018”, che di seguito si riportano: 

 
 
 
A) UTENZE DOMESTICHE   
 

Numero componenti il 
nucleo familiare 

TARIFFA FISSA a mq TARIFFA VARIABILE NUCLEO 

1 0,757244 21,534202 



2 0,889762 50,246471 

3 0,993883 64,602606 

4 1,079073 78,958741 

5 1,164263 104,081976 

6 o più 1,230522 122,027145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Utenze non domestiche 
 
 

Categorie di attività Tariffa fissa Tariffa Variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,527973 1,114073 

2 Cinematografi e teatri 0,271943 0,567930 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,448777 0,945274 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,747962 1,568705 

5 Stabilimenti balneari 0,344461 0,704233 

6 Esposizioni, autosaloni 0,308202 0,640625 

7 Alberghi con ristorante 1,055946 2,216893 

8 Alberghi senza ristorante 0,835958 1,935561 

9 Case di cura e riposo 0,906476 1,862811 

10 Ospedale 0,969929 2,001386 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,240737 2,595003 

12 Banche ed istituti di credito 0,791960 1,699243 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,152741 2,408198 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,434327 3,006872 

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

0,677566 1,426914 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,988059 2,021832 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,214338 2,549989 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,862356 1,811775 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,170341 2,453211 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,695165 1,447170 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,483975 1,012794 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,463875 9,250182 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,396409 9,036906 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,759911 6,571906 

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

2,270285 4,757880 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,395973 2,862368 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,167839 11,901451 

28 Ipermercati di generi misti 1,414103 2,912346 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,079843 6,459373 

30 Discoteche, night club 0,942735 1,944593 
  



3. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia;  

4. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2018; 
 

5 di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , nei modi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso, tale trasmissione 
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 
52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, 
convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214. 

 

 
Successivamente,  
 
Con separata votazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con n. 13 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente 
dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell’Ente oltre al 
Sindaco; 

 
DICHIARA 

 
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  a norma dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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2018

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/02/2018

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Il parere Favorevole  è espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Vernaleone Paola

Parere Tecnico

Si dichiara che ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di

interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime PARERE DI

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/02/2018

Ragioneria

Data

Il parere Favorevole  è espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Vernaleone Paola

Parere Contabile

Si dichiara che ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di

interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime PARERE DI

REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale. 

 
 IL PRESIDENTE 
Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  

 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. FERLISI SALVATORE 
 
 
 
 

C.C. n. 10 del  01/03/2018 
 

 

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Pietro Giovanni Cicardi;1;5411713
SALVATORE FERLISI;2;5719958


