
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 in data 11/03/2019 

Oggetto:  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE RELAZIONE E TARIFFE ANNO 2019 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

L’ anno duemiladiciannove addì undici del mese di Marzo alle ore 21:05 
nella Residenza Municipale, previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

N. Cognome Nome Presenza Assenza
1 RIGAMONTI MATTEO X
2 PARRAVICINI ALBERTO X
3 PELUCCHI LUIGI X
4 RIVA ANDREA X
5 VIGANO' CATERINA MARIA X
6 ZOIA CLAUDIO X
7 ANNONI MICHELE X
8 MOLTENI MARIO X
9 SIRONI DAVIDE X
10 MAGNI ROBERTO X
11 VIGANO' PAOLO GIUSEPPE X
12 ZOIA FRANCESCA  X
13 BRACCIALI ANDREA  X

E’ presente in qualità di assessore esterno senza diritto di voto la sig.ra Allegra Lardera 

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Coscarelli  Segretario comunale. 
Il sig. Matteo Rigamonti nella sua qualità di Sindaco assume la  presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI RENATE
       Provincia di Monza e della Brianza



Oggetto:  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE RELAZIONE E TARIFFE ANNO 2019     

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “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”;

VISTI:
– l’art. 151 del D.Lgs n. 267/200 il quale stabilisce che il bilancio di previsione finanziario per 

l’anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso;
– il Decreto del Ministro dell’interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 

2019 con cui è stato prorogato al 31/03/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 
2010/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 27.07.2015;

PRESO ATTO che in data 26 luglio 2018 è stato stipulato il Contratto di Servizio con il gestore Gelsia 
Ambiente per una durata di 10 anni ed in data 28/01/2019 è stato siglato l’Addendum al contratto per 
l’affidamento dei servizi non attivati nel primo atto;

ESAMINATO il piano dei costi predisposto dal gestore del servizio rifiuti Gelsia Ambiente;  

TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 

Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali;

– tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo 1 della 
Legge 147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati 
inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

– alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in 
genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o 
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indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno 
ovvero per l’alimentazione animale, è possibile applicare, ai sensi del comma 652 dell’articolo 1 
della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 17, comma 1, Legge n. 166/2016, un 
coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e 
dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2019 ammonta ad € 364.192,00 e 
che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo 
anno deve ammontare ad  € 361.225,00, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di 
gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, 
risultante pari ad € 2.967,00;

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche il 70% del costo complessivo ed alle utenze non 
domestiche il 30 % del medesimo costo;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 
cui all’art. 33bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

DATO ATTO che le tariffe sono determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, e 
che la scelta dei coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile 
delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche è specificata nell’allegata relazione tecnica;

DATO ATTO che l’Ente non ha previsto,  nel vigente regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI), tipologie di riduzioni/esenzioni previste ai sensi dell’art. 1, comma 660, della 
Legge 147/2013; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il richiamato Regolamento IUC;

SENTITA la relazione del Sindaco;

CON VOTI favorevoli 9 e 2 astenuti (Magni e Viganò Paolo);

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l’anno 2019 per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della 
Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce 
parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e del 
vigente Regolamento TARI;

2. DI DARE ATTO che le tariffe di cui al punto precedente sono elaborate sulla base del piano 
finanziario redatto in conformità ai costi trasmessi dal soggetto gestore del servizio unitamente a 
quelli propri dell’Ente (All. 1 in calce) e che qui si approva unitamente alla relazione (All. 2);

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96115&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36299&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext


3. DI DARE altresì ATTO che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle 
stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante 
la “quota variabile”; 

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, 
nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto 
deliberativo presidenziale n. 116 del 9/11/2017;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

ALL. 1 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI FISSI
CSL – costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche €. 10.738,00
CARC – costi amm.vi, accertam.to riscoss. e cont. €. 7.950,00
*CGG – costi generali di gestione €. 155.952,00
CCD – costi comuni diversi €. 16.555,00
 AC – altri costi di gestione €. 18.000,00
 CK –costi d’uso del capitale 00
Recupero da consuntivo costi imputati anno n. -1 - €. 7.227,00
Rcupero evasione -€. 46.718,00
Contributo MIUR -€. 2.967,00

Totale €. 152.281,00

COSTI VARIABILI
CRT – costi raccolta e trasporto RSU €. 42.748,00
CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU €. 36.928,00
CRD – costi di raccolta differenziata per materiale €. 125.289,00
CTR- costi di trattamento e riciclo €. 54.542,00
*Quota parte del costo personale operativo imputata alla voce 
CGG (costi generali di gestione) ai sensi di quanto previsto dall’all. 
1 al DPR 158/99 punto 2.2
Contributo CONAI -€ 47.598,00

Totale €. 211.909,00

TOTALE PIANO FINANZIARIO €. 364.192,00
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delibera di C.C. n. 3 del 11/03/2019 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
     

IL SINDACO 
Matteo Rigamonti 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Francesco Coscarelli 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi








