
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
N. 5 DEL 05-04-2019

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

(TARI) ANNO 2019
 
L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la l'Arengario
Carlo Cattaneo, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di
legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PIZZI LOREDANA X   ZANI GIUSEPPE X

MONTI ANDREA X   MAZZARELLO BARBARA X

MONTI ILARIA X   FENOCCHIO ANDREA X

RE ANTONIO X   BETTIN FRANCO X

DEL MASTRO FABIO X   BABETTO LORELLA X

PORTA RAFFAELLA X   TONETTO GRETA ANNA X

VOLPE MARCO X        
 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa alla seduta il ANTONIO DIPASQUALE, Segretario Comunale.
La signora LOREDANA PIZZI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.



 
 IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando il tributo sui rifiuti TARI quale componente
dell’imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
 
CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di
avere applicazione nel Comune di Lazzate il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni già in
vigore prima di tale data;
 
ATTESO che il nuovo tributo:

1)    assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’
applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
2)    fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI;
 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., con il quale viene, tra l’altro, stabilito che:

- comma 662:” Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in
base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.”
- comma 663. “La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;

 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 e s.m.i. recante Regolamento di attuazione del metodo
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
presente nel regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- che il Comune di LAZZATE con deliberazione di C.C. nr. 23 del 11/10/2013 ha proceduto ad
assimilare ai rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche;
 
VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con precedente atto
deliberativo e redatto sulla base dei dati ricevuti dal soggetto che svolge il servizio stesso, dall’ufficio
tecnico e dagli uffici dell’area finanziaria, e che è composto da una parte introduttiva, da una
descrittiva e da una parte finale economica nella quale vengono documentati i costi fissi e variabili
da recuperare attraverso la tariffa, con una suddivisione della stessa nella misura del 66 % per le
utenze domestiche e del 34 % per le utenze non domestiche;
 
VISTO l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario relativo al 2019 e ripartiti
secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999 applicando le formule in esso contenute:
parte fissa: OTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK per complessivi  €  380.147,50



parte variabile: OTV= CRT + CTS + CRD+CTR   per complessivi €. 363.917,50;
 
DATO ATTO che:
- nella determinazione delle tariffe 2019 sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal
vigente regolamento da finanziare con il tributo;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività
potenziali di cui al D.P.R. 158/99, come da tabelle elaborate sia per le utenze domestiche che per le
utenze non domestiche e riportate nella Relazione di accompagnamento del Piano Finanziario;
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, che stabilisce il termine di approvazione delle tariffe e la loro
decorrenza prevista dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 6/03/2019 ad oggetto “determinazione
scadenze rate TARI anno 2019”, con la quale sono state fissate le seguenti rate:

•    1 rata o rata unica 31/05/2019
•    2 rata 30/09/2019
•    3 rata 30/11/2019

 
Vista la proposta del Responsabile Area Finanziaria propone di approvare le tariffe della TARI per
l'anno 2019 come risultanti dai prospetti allegati;

Visto il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
“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 decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.”;
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it ;
 
OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. n) del
D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio
finanziario;
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 29/03/2019, con la quale si propone al
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2019;



 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il vigente statuto comunale;
 
Con voti n. 8 (otto) favorevoli, n. 1 (Del Mastro) contrario, n.4 (Fenocchio, Tonetto, Bettin, Babetto)
astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

1)    di quantificare l’entrata relativa al SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI per l'anno 2019 in €. 744.065,00;
2)    di approvare le tariffe del tributo sui rifiuti “TARI” anno 2019, come risultanti dai prospetti
allegati;
3)    di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1
gennaio 2019 e che garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;
4)    di provvedere di trasmettere telematicamente la deliberazione di approvazione del
Consiglio Comunale al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5)    di provvedere a disporre attraverso gli uffici competenti la pubblicazione della presente
all’albo pretorio telematico;

 
Successivamente, con voti 12 (dodici) favorevoli e 1 (Babetto) astenuto,
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
LOREDANA PIZZI ANTONIO DIPASQUALE

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

  IL SEGRETARIO
  ANTONIO DIPASQUALE

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LAZZATE 
Provincia di Monza e Brianza 

 
 
 
 
 

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019 
 

 

 

DESCRIZIONE 
QUOTA FISSA 

 euro 
QUOTA VARIABILE  euro 

Famiglie di 1 componente 0,61959 23,47583 

Famiglie di 2 componente 0,72975 46,95166 

Famiglie di 3 componente 0,81235 58,68269 

Famiglie di 4 componente 0,88120 76,29301 

Famiglie di 5 componente 0,95004 93,90335 

Famiglie di 6 componenti o più 1,00511 108,56711 

Unità a disposizione (non 
residenti) 0,61959 23,47583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 

 

SETTORE 
QUOTA 
FISSA 
€/mq 

QUOTA 
VARIABILE 

€/mq  

TARIFFA 
€/mq. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,73089 0,64867 1,37956 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,64867 0,57558 1,22425 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,95927 0,84967 1,80894 

Case di cura e riposo 1,36130 1,20597 2,56727 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,65362 1,47090 3,12452 

Banche ed istituti di credito 0,66693 0,59386 1,26079 

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

1,53486 1,36130 2,89616 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,95512 1,74497 3,70009 

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

0,90447 0,80395 1,70842 

Banchi di mercato beni durevoli 1,93685 1,71759 3,65444 

Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

1,60794 1,42524 3,03318 

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

1,12374 0,99583 2,11957 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,53486 1,36130 2,89616 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

1,00498 0,88620 1,89118 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

1,18770 1,05065 2,23835 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,05728 5,38118 11,43846 

Bar, caffe, pasticceria 4,30313 3,82804 8,13117 

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

3,00579 2,67688 5,68267 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

7,80226 6,90690 14,70916 

Bed and Breakfast 1,03239 0,59386 1,62625 
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