
 
 

COMUNE DI CORREZZANA 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 

 N. 7 DEL 28-01-2019 
 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

DIMPOSTA 2019. (I.E.)  

________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto  del mese di gennaio alle ore 21:00 nella solita sala 

del Palazzo Comunale, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione  il 

Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano: 

 

 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1 CORBETTA MARIO Presente 

1 RIBOLDI ANNALISA Presente 

1 BERETTA MARCO Presente 

1 RIVA DANIELA Presente 

1 LISSONI STEFANO Presente 

1 SECCHI DANIELE Presente 

1 CAPITANIO MASSIMILIANO Presente 

1 CIVITANI ADA GIUSEPPINA Presente 

1 PEREGO GIUSEPPE Presente 

1 PIROVANO GIAN MARIO Presente 

1 PEZZOTTI LAURA Presente 

  Presenti   11 Assenti    0 

 

Risulta altresì presente l’Assessore esterno  

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Vincenzo Del Giacomo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  MARIO 



CORBETTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

OGGETTO: C.C. N. 7  DEL 28-01-2019 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

DIMPOSTA 2019. (I.E.).  

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che gli interventi della seduta, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del Regolamento sul 

Funzionamento del Consiglio Comunale modificato con delibera C.C. n. 32 del 14.10.2016,  sono 

registrati su supporto informatico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e, depositato in segreteria, può essere richiesto, quale documento pubblico, dai 

capigruppo consiliari gratuitamente; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a 

decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

VISTI i commi da 641 a 668 dello stesso articolo concernenti la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI), come modificati dall’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare i seguenti commi: 

 

- Il comma 650, il quale prevede che il tributo è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 

anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

- Il comma 651, il quale prevede che 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; 

- Il comma 654 il quale 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 per il 

conferimento in discarica di cui all’art. 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 comma 655 il quale prevede che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, facenti capo al MIUR (Ministero Istruzione 

Università e Ricerca) ed il relativo costo di gestione è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

 

VISTO l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il 

quale prevede che gli enti locali, in relazione al piano finanziario, individuano il costo complessivo 

del servizio e determinano la tariffa; 

 



VISTO l’art. 4 dello stesso decreto, il quale prevede che: 

- la tariffa è articolata nelle  fasce di utenza domestica e non domestica – comma 1; 

- l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi 

da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali – comma 2; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 29 luglio 2014, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6  in data odierna, con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019; 

 

PRESO ATTO che il Piano Finanziario approvato prevede, a fronte di una produzione 

globale annua di rifiuti (QT) per l’anno 2019 stimata in tonnellate 862,17 un costo complessivo del 

servizio comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a 

€.301.797,03 dei quali €.105.126,90 relativi ai costi fissi, pari al 34,83% ed €.196.670,13 relativi ai 

costi variabili, pari al 65,16%. 

DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenza, domestica e 

non domestica, che deve avvenire secondo criteri razionali, ed utilizzando uno dei sistemi previsti 

dalle linee guida per la redazione del piano finanziario e delle tariffe redatto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, è stata effettuata nel modo seguente: 

 

● è stata operata una ripartizione “tecnica” dei costi – sia fissi che variabili – tra utenze domestiche 

e utenze non domestiche, in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna delle due 

tipologie di utenza rispetto al totale, con il seguente metodo: 

 

1) la produzione di rifiuti delle utenze non domestiche è stata definita in via presuntiva, come da 

Linee guida del Ministero delle Finanze, applicando i coefficienti di produttività  KD (di cui alla 

tabella 4b Allegato 1 DPR 158/1999) alle corrispondenti superfici in mq di ciascuna delle categorie 

di utenza non domestica; 

 

2) per differenza tra produzione globale annua di rifiuti e produzione riferita alle utenze non 

domestiche, si è desunto il quantitativo per le utenze domestiche: 

●gli stessi rapporti, del 13,60%  della produzione totale come incidenza dei rifiuti non domestici e 

dell’86,40% come non domestici, sono stati utilizzati quali indici di riferimento per ripartire, tra le 

due tipologie, l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa; 

 

         RILEVATO inoltre che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle 2, 

3 e 4 del DPR 158/1999, sulla base delle Linee guida emanate dal MEF, sommando ai valori minimi 

previsti per tali coefficienti l’85%  della differenza tra i valori massimi ed i valori minimi dei 

coefficienti proposti  dallo stesso decreto, così come stabilito nel Piano Finanziario;  

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare le 

aliquote, le tariffe dei tributi locali e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione della deliberazione del bilancio di 

previsione ed hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 
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VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D,lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno successivo da parte degli enti locali; 

  

VISTO l’art. 13, comma 15 e comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 4, comma 5 del decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a 

decorrere dall’anno d’imposta 2013: 

 

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti 

dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del  Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

- le aliquote deliberate producono effetto dal 1 gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione 

che l’invio della deliberazione al Dipartimento avvenga entro il 21 ottobre, e la pubblicazione nel 

sito informatico avvenga entro il 28 ottobre;  

 

          VISTA la proposta di tariffe per l’anno d’imposta 2019 elaborate sulla base del Piano 

finanziario, distinte per le utenze domestiche e non domestiche, e riepilogate nei prospetti  a) e b), 

allegati alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

DATO ATTO che l’elaborazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche è 

stata effettuata in conformità a quanto previsto dall’art. 1 commi 651 e 652 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, come modificata dall’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 

DATO ATTO che l’art. 32 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa 

Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29 luglio 2014, 

prevede la riscossione, per gli anni successivi al 2014, in quattro rate scadenti nei mesi di aprile, 

luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 

mese di aprile di ciascun anno; 

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe proposte; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;  

 

CON VOTI  8 favorevoli e 2 contrari (Civitani, Pirovano) 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. di determinare per l’anno 2019 le tariffe della tassa rifiuti (TARI), distinte per le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche, come risultanti dagli allegati A) e B) che vengono 

allegati alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale; 

  



2. di dare atto che sull’importo del Tassa rifiuti (TARI), 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; 

  

3. di confermare quanto già stabilito all’art. 32 del Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), in merito alla riscossione del tributo sui rifiuti che 

dovrà essere effettuata, per l’anno 2019,  in quattro rate con le seguenti scadenze: 30 aprile, 

31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 30 aprile; 

 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata; 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione, entro i termini di legge, al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e 

s.m.i.inoltre, 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza  di dare attuazione ai provvedimenti inerenti e conseguenti; 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti 8 favorevoli e 2 contrari (Civitani, Pirovano) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

 

Allegati: 

 

- a) Tariffe utenze domestiche anno d’imposta 2019; 

- b) Tariffe utenze non domestiche anno d’imposta 2019; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

Documento firmato in originale digitalmente dal 

SINDACO 

Documento firmato in originale digitalmente dal 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MARIO CORBETTA F.to Avv. Vincenzo Del Giacomo 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 COMUNE DI CORREZZANA 

Provincia di Monza e Brianza 

Tassa rifiuti- anno 2019                                  

A) -  UTENZE DOMESTICHE 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

      

41.402,00 
      0,84      378,00       0,94       0,407182     67,745491 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   57.795,00       0,98 364,00       1,74       0,475046    125,401229 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   40.078,55       1,08      269,47       2,22 0,523520       159,994671 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

      

33.864,57 
      1,16      193,04       2,88 0,562299 207,560655 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    8.355,00       1,24 49,00       3,49       0,601079    251,523155 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

        

2.333,00 
      1,30       11,00       3,99 0,630163       287,557991 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CORREZZANA 

Provincia di Monza e Brianza 

 
B) UTENZE NON DOMESTICHE 



 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGH

I DI CU 
    1.425,00      0,48       3,96             0,424843      0,794413 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       145,00      0,41       3,39 0,362886           0,680066 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 971,00      1,11       9,13             0,982450 1,831564 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       298,00      0,57       4,73             0,504501      0,948883 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       411,00      1,45      11,90             1,283380      2,387253 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      617,00      0,99       8,11 0,876239           1,626943 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.029,00      1,12       9,19 0,991301      1,843601 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    7.353,00      0,83       6,90       0,734624      1,384205 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      710,00      1,00       8,25       0,885090      1,655028 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       597,00      5,88      48,22       5,204330      9,673391 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      649,00      2,28      18,78 2,018005           3,767446 

 

 
 

 

                           


