
COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  11  del 03-04-2019

                                                                     COPIA

GIULIANA CARNIEL

MASSIMO PULICI CONSIGLIERE Presente

SINDACO Presente

EUGENIA MOSCATO CONSIGLIERE Assente

________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove addì  tre del mese di aprile alle ore 21:00 in Camparada nella
sede del Comune, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in adunanza Prima di Ordinaria convocazione e in seduta Pubblica.
Risultano presenti/assenti i Signori:

OGGETTO:

ROBERTO GINELLI CONSIGLIERE Presente

FABIO IACUITTI CONSIGLIERE

GIUSEPPE PERRI CONSIGLIERE Presente

Presente

MARIA ELVIRA ARTESANI CONSIGLIERE Presente

QUALIFICA

FRANCESCA ALICE BALESTRERI

MARIANGELA BERETTA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

ROBERTO FERRARI CONSIGLIERE Presente

P/A

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ED APPROVAZIONE
TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. MODIFICA ART.
44, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO (IUC) APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 18/2014

TOTALI Presenti
   10

Assenti
    1

DANILO LAVELLI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. SALVATORE FERLISI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza la Sig.ra Sig.ra GIULIANA CARNIEL.
È presente l’Assessore extraconsiliare ALESSANDRO AMBROSINI
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

CONSIGLIERE Presente



OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO TARI  ED APPROVAZIONE TARIFFE PER LA
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.MODIFICA ART.44, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO (IUC)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C.N.18/2014

SINDACO: dà la parola all’Assessore alla partita.

ASS. FABIO IACUITTI: informa il Consesso che a norma dell’art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre
2013 n.147 occorre approvare le tariffe della Tari in conformità al Piano Finanziario per la determinazione
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019.

SINDACO: esaurite le richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione
l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni,
istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale propria (IMU) e da una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui
rifiuti (TARI);

VISTO l’art.1 comma 683 della citata Legge n.147 del 27 dicembre 2013 che dispone:” 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 regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30.07.2014 che
istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art.1, comma 651 L.147/2013, a decorrere dal 1̂
gennaio 2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge n.147/2013, 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;

CONSIDERATO che l’art.8 del D.P.R. n.158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa
deve essere approvato 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;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si allega in qualità di parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo
Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. n.158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria
con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n.C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non
impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti
urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferito da ciascun
detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n.6208;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R.
n.158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi
previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

RILEVATA la disposizione dell’art.2, comma 1, lett. e-bis) del D.L. n.16/2014 che dispone la facoltà di
adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3° e 4° inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50
per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le diverse categorie di utenza non
domestica;



VISTO l’art.1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che “gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1̂ gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;

Rilevato che, per l’esercizio finanziario 2019 il suddetto termine è stato rinviato, in un primo tempo al
28.02.2019 a norma del Decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2018 e, successivamente al 31 marzo
2019 con Decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019;

VISTO l’art.1, comma 444, della legge n.228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri di bilancio
ed in deroga all’art.1 comma 169, della Legge n.296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno, come da modifica ad opera
dell’art.1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10.08.2014, n.126;

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Camparada dovrà sostenere e recuperare per l’anno
2019 attraverso l’applicazione della Tari, è stato quantificato in €. 255.429,93;

Determinato  per effetto delle  sopra richiamate norme, il costo riferibile alla parte fissa in €. 79.505,12 e
quello della parte variabile in €.175.924,81 che a loro volta, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello stesso
D.P.R., dovranno essere suddivisi tra le due macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e non
domestiche (U.N.D.);

Dato atto che è stato attribuito alle utenze domestiche un peso contributivo pari al 90% del gettito ed alle
utenze non domestiche la rimanente quota del 10%;

Valutato che la metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno 2019 nonché
per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta nell’allegato piano all’interno
della relazione denominata “PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER
L’ANNO 2019” che nel suo insieme costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Vista la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario, tenuto conto delle banche
dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019,
in conformità a quanto previsto dall’art.1 della Legge n.147/2013;

Rilevato che l’art.44, comma 2 e 3 del regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale
(IUC) prevede le seguenti scadenze per il versamento della TARI:

1̂ rata “acconto” 16 aprile
2̂ rata “acconto” 16 luglio
3̂ rata “acconto” 16 settembre
 Unica soluzione 16 giugno

Dato atto che, a seguito del conferimento delle funzioni di tutti i servizi all’Unione “Prime Terre di
Brianza” e del cambio dei programmi tributari ad altra società per garantire l’uniformità degli stessi a
quelli del Comune di Lesmo, è necessario modificare le scadenze per il versamento della Tari nel modo
seguente:

        1̂ rata “acconto” 30 settembre 2019
        2̂ rata “acconto” 16 dicembre 2019
        Unica soluzione  30 settembre 2019

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del
D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Artesani, Beretta, Ferrari) acquisiti mediante votazione a scrutinio
palese, per alzata di mano;



DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art.1 comma 683 della Legge1.
n.147/2013, dell’art.8 del D.P.R. n.158/1999 e dell’art.31 del regolamento comunale TARI (IUC)
l’allegato “PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L’ANNO 2019 che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce presupposto per2.
l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art.1, comma 639 della Legge
n.147/2013, anche ai sensi dell’art.34 del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n.158/1999 il presente provvedimento verrà inviato3.
all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti;

DI DETERMINARE per l’anno 2019 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non4.
domestiche:

PARAMETRO COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 90%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 10%

DI DETERMINARE  per l’anno 2019 le seguenti tariffe per il Tributo Tari, in conformità al Piano5.
Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019:

UTENZE DOMESTICHEA)

ABITAZIONI

NUCLEO FAMILIARE COSTI FISSI €/Mq PER CLASSE QUOTA VARIABILE €

1 COMPONENTE 0,456 83,48
2 COMPONENTI 0,532 166,96
3 COMPONENTI 0,586 213,92
4 COMPONENTI 0,629 271,31
5 COMPONENTI 0,673 339,14
6 o PIU’ COMPONENTI 0,705 391,32

PERTINENZE

NUCLEO FAMILIARE COSTI FISSI €/Mq PER CLASSE QUOTA VARIABILE €

1 COMPONENTE 0,456 0
2 COMPONENTI 0,532 0
3 COMPONENTI 0,586 0



4 COMPONENTI 0,629 0
5 COMPONENTI 0,673 0
6 o PIU’ COMPONENTI 0,705 0

UTENZE NON DOMESTICHEB)

CATEGORIA DI ATTIVITA'

costi fissi
€/mq. per
classe

costi
variabili
€/mq. per
classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,269 0,591
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,564 1,253
3 Stabilimenti balneari 0,320 0,707
4 Esposizioni, autosaloni 0,252 0,568
5 Alberghi con ristorante 0,900 1,998
6 Alberghi senza ristorante 0,673 1,489
7 Case di cura e riposo 0,799 1,778
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,841 1,866
9 Banche ed istituti di credito 0,463 1,023
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri

beni durevoli
0,732 1,616

- idem utenze giornaliere 1,464 3,233
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,900 2,000
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,

parrucc.
0,606 1,341

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,774 1,716
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,362 0,796
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,463 1,023
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,073 9,018

- idem utenze giornaliere 8,145 18,036
17 Bar, caffè, pasticceria 3,063 6,779
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari
1,481 3,280

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,296 2,862
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,099 11,303

- idem utenze giornaliere 10,198 22,605
21 Discoteche, night-club 0,875 1,946

DI DARE ATTO  che la presente deliberazione è efficace dal 1̂ gennaio 2019;6.

DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del7.
D.Lgs. n.504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo (5%);

DI RISERVARSI la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi8.
dell’art.193, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000;

DI STABILIRE per l’anno 2019, le seguenti scadenze per il versamento della TARI modificando nel9.
contempo l’art.44 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del
30.07.2014:

1̂ rata “acconto” 30 settembre 2019a)

2̂ rata “saldo/conguaglio” 16 dicembre  2019b)



Unica soluzione 30 settembre 2019c)

10.  DI PREVEDERE che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art.52 del, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

DI PROVVEDERE alla  pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, di cui all’art.1,11.
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall’art.11, comma 1, della Legge 18
ottobre 2001, n.383, e secondo le modalità disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

Dopodiché, con successiva separata votazione, resa nei modi e forme di legge,

Con n. 8 voti favorevoli e n.2 astenuti (Artesani, Beretta) espressi dai Consiglieri Comunali presenti e votanti
in aula, sull’immediata esecutività,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Allegato alla delibera n.  11  del  03-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ED
APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.
MODIFICA ART. 44, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO (IUC) APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 18/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto;
Visto l’art. 12 del vigente Reg. Com. sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Visto il decreto sindacale n.1 /2017;
Richiamato l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Esprime parere Favorevole sotto il profilo contabile

Camparada, lì 29-03-2019
IL RESPONSABILE
F.to  ANTONELLA SIRONI

_______________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto;
Visto l’art. 12 del vigente Reg. Com. sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n 3 /2017;
Richiamato l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
Esprime parere Favorevole sotto il profilo tecnico, per quanto di competenza.

Camparada, lì 29-03-2019

IL RESPONSABILE
       F.to   ANTONELLA SIRONI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Sig.ra CARNIEL GIULIANA      F.to   FERLISI dott. SALVATORE

***************************************************************************

         Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge per decorrenza del termine
dei 10 giorni dell’avvenuta pubblicazione della stessa all’albo Pretorio ai sensi dell’art.134, terzo
comma, del D.Lgs.267/2000;

***************************************************************************
         Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del
D.Lgs. 267/2000;

***************************************************************************

 N.  57             di reg

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione  viene pubblicata  all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi   dal  16-04-2019 al 01-05-2019, ai sensi  e per gli effetti dell’art.124 del  D. Lgs
267/2000.

Camparada, lì 16-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
          F.to FERLISI dott. SALVATORE

***************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Camparada,lì 16-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
    FERLISI dott. SALVATORE


