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Città di Cesano Maderno 
Provincia di Monza e Brianza 

Codice ente 10963 

sigla 
C.C. 

numero 
24 

data 
29.03.2019 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI  RIFIUTI (TARI) 
- DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2019. 

 

N. 24 

 

Città di Cesano Maderno 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno ventinove del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove alle ore 20.00, il Consiglio 
Comunale legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Ordinaria 
presso l’aula magna della Scuola Media Statale “Salvo d’Acquisto”. Alle ore 20.17 fatto l’appello 

Risultano presenti i Consiglieri: 

N. NOME E COGNOME PRESENTE N. NOME E COGNOME PRESENTE 
1 Maurilio Ildefonso LONGHIN SI 14 Vincenzo BACINO SI 
2 Pietro Luigi PONTI detto Gigi NO 15 Salvatore GIARRATANO SI 
3 Donatella MIGLIORINO SI 16 Giuseppe CASALASPRO SI 
4 Francesco ROMEO SI 17 Marina ROMANO’ NO/G 
5 Elisa ZANELLATO NO 18 Luca BONFANTI NO/G 
6 Marco Giovanni MERIGHI SI 19 Luca BOSIO SI 
7 Marco VIOLATO SI 20 Cristiano CRIPPA SI 
8 Sara SPADAFORA SI 21 Chiara TRAVAGIN NO/G 
9 Cinzia BATTAGLIA SI 22 Nadia Elisa SPERONELLO SI 

10 Rosanna ARNABOLDI SI 23 Dario PIZZARELLI NO/G 
11 Manuel TARRASO SI 24 Giulia FUMAGALLI NO/G 
12 Leonardo GUANZIROLI SI 25 Michele SANTORO SI 
13 Salvatore MOGAVERO NO/G    

Presenti  17 

Sono presenti altresì gli Assessori signori: 

1 Celestino Marco Giorgio OLTOLINI SI 5 Silvia BOLDRINI NO 
2 Federica TORGANO NO 6 Salvatore Augusto FERRO SI 
3 Irene ROMANO’ SI 7 Paolo VAGHI detto Alberto SI 
4 Pietro NICOLACI SI    

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone. 
Il Sig. Francesco ROMEO accertata la validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta 
la discussione sull’argomento in oggetto. 
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ATTO N. 24 SEDUTA DEL 29.03.2019 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
- DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2019. 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
Sono entrati in aula anche i consiglieri E. Zanellato e P.L. Ponti (presenti 19). 

Sono usciti dall’aula i consiglieri M. Tarraso e R. Arnaboldi (presenti 17). 

 

Premesso che: 

- l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una componente 
patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e 
dalla Tassa sui rifiuti – TARI; 

- la TARI è il tributo relativo alla gestione dei rifiuti destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti e disciplinato dal Capo III del Regolamento IUC adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2014 e successive mm. ii.; 

- nella commisurazione della tariffa, il Comune, come già nel 2013, ha la possibilità di utilizzare i 
criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 
1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147;  

- che ai sensi del successivo comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità 
al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sempre dallo stesso approvato; 

- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, 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. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l’applicazione 
della tassa rifiuti TARI per l’anno 2019, in conformità al quale sono elaborate le tariffe TARI per 
l’anno 2019 ed individuati i criteri per: 

a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e e non domestiche; 

b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a 
quelle non domestiche; 

c) la determinazione della misura dei coefficienti “Ka”, “Kc” e “Kd” di cui al D.P.R. 158/1999; 

d) la riduzione prevista dall’art. 1, comma 658, della Legge 147/2013 a favore della raccolta 
differenziata effettuata dalle utenze domestiche, che è assicurata attraverso l’applicazione 
generalizzata dei coefficienti minimi (“Kb”) sulla parte variabile della tariffa e scomputando, dai 
costi variabili riferibile alle stesse, il totale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al 
recupero/riciclo. 

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) sull'importo del tributo. 

Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche, sulla base del richiamato Piano finanziario, al fine di assicurare l’integrale copertura del 
costo complessivo del servizio che il Comune di Cesano Maderno dovrà sostenere per l’anno 2019, 
quantificato nel predetto piano in € 4.226.911,84, dando atto che tale costo complessivo è stato 
calcolato al netto della quota di cui al contributo che sarà versato dal MIUR in relazione alla tassa 
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dovuta dagli istituti scolastici, presuntivamente determinato in € 29.687,00, in relazione al medesimo 
contributo accertato definitivamente per l’anno 2018 ed al netto del contributo che verrà riconosciuto 
dal CONAI direttamente a favore dell’Ente, quantificato presuntivamente in € 505.511,00 sulla scorta 
delle previsioni fornite dal gestore del servizio di raccolta, in merito alla quantità di rifiuti che saranno 
avviati al recupero. 

Rilevato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e 
Programmazione Economica nella seduta del 19/03/2019; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto, altresì, di dover disporre l’immediata eseguibilità del presente atto, in quanto connesso 
all’approvazione del Bilancio di previsione anno 2019/2021. 

VISTI I PARERI FAVOREVOLI: 

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell’art. 
49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell'art. 
49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 51 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione; 

Escono dall’aula i consiglieri C. Crippa e M.G. Merighi (presenti 15) e rientra il cons. M. Tarraso 
(presenti 16). 

Udita la relazione dell’Ass. P. Vaghi. 

PRESENTI N. 16 – VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI 13  

VOTI CONTRARI N. 2 = L. Bosio, M. Santoro 

ASTENUTI N. 1 = N. Speronello 

espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 

 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata; 

2. di stabilire, per l’anno 2019, le seguenti tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
componente TASSA SUI RIFIUTI (TARI): 

 

Categorie 
utenze domestiche 

Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

1.1 1 componente € 0,508252 € 41,669684 

1.2 2 componenti € 0,597196 € 84,308430 

1.3 3 componenti € 0,667080 € 98,844367 

1.4 4 componenti € 0,724259 € 119,194677 

1.5 5 componenti € 0,781437 € 145,843894 

1.6 6 o piu` componenti € 0,825909 € 164,740611 
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Categorie utenze non domestiche 
Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

2.  1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,548273 € 0,698405 

2.  2 Cinematografi e teatri € 0,438618 € 0,538490 

2.  3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,635997 € 0,775099 

2.  4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,833375 € 1,019867 

2.  5 Stabilimenti balneari   

2.  6 Esposizioni, autosaloni € 0,548273 € 0,669033 

2.  7 Alberghi con ristorante € 1,315855 € 1,607311 

2.  8 Alberghi senza ristorante € 1,041719 € 1,266267 

2.  9 Case di cura e riposo, Collegi, Caserme € 1,096546 € 1,338066 

2.10 Ospedali   

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,622888 € 1,958145 

2.12 Banche ed istituti di credito € 0,657927 € 0,815893 

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli € 1,458406 € 1,773753 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,820267 € 2,225758 

2.15 Negozi particolari quali, filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquar. € 0,855306 € 1,049239 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli *** € 0,274136 € 0,342675 

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,195235 € 1,460450 

2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,idraulico, fabbro, elettric. € 0,964960 € 1,187941 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,195235 € 1,460450 

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,986891 € 1,248317 

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,953995 € 1,166728 

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 6,107764 € 7,452375 

2.23 Mense, birrerie, amburgherie € 6,414797 € 7,543755 

2.24 Bar, caffè, pasticceria € 6,381901 € 7,251665 

2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. € 2,861986 € 3,500185 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,631711 € 3,204831 

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 7,862238 € 9,588386 

2.28 Ipermercati di generi misti € 2,741366 € 3,348428 

2.29 Banchi di mercato genere alimentari *** € 1,096546 € 1,338066 

2.30 Discoteche, nightclub € 1,524199 € 1,861870 

***: tariffa al mq. per occupazioni pari a 52 giorni annui 
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3. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) sono state determinate in conformità al Piano 
Finanziario per l’applicazione della tassa rifiuti TARI per l’anno 2019, approvato con 
deliberazione C.C. n. 23 del 29/03/2019; 

4. di inviare la presente deliberazione nei termini previsti dall’art. 13 commi 13 bis e 15, del D.L. 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm. e ii., con 
le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione del Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 28/02/2014; 

5. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Luciano 
Radice. 

 

Quindi, con successiva votazione: 

PRESENTI N. 16 – VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI 13  

VOTI CONTRARI N. 2 = L. Bosio, M. Santoro 

ASTENUTI N. 1 = N. Speronello 

espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo 
trascritto e depositato agli atti. 

 


