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PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N°  5 del 30/01/2019 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2019 DELLA TASSA DEI 

RIFIUTI, DEL PIANO FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE  
 

 

 

L'anno 2019, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 21:00, nella SCUOLA PRIMARIA, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 

Molteni Maria Antonia il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 

Maggi Emanuela. 

 

Intervengono i Signori: 

 

n. Nome P A n. Nome P A 

1 MOLTENI MARIA 

ANTONIA 

X  8 DAL SANTO ELENA X  

2 CORTI MARIAMBROGIA  X 9 LORIA NICOLÒ  X 

3 TODARO VINCENZO X  10 FORMENTI MARIA IDA X  

4 CORBETTA CORRADO X  11 DITTONGHI LUIGI 

ALESSANDRO 

X  

5 DOZIO MARCO X  12 CEREDA SILVIA X  

6 NEGRI SILVIA MARIA 

ROSA 

X  13 DEGLI AGOSTI AUGUSTO X  

7 CAZZANIGA GIOVANNI X      

 

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N°  5  Reg. Delib. C.C.        Seduta del 30/01/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2019 DELLA TASSA DEI RIFIUTI, DEL 

PIANO FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE  

 

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore ai lavori pubblici, edilizia privata e sostenibilità ambientale, Vincenzo 

Todaro, che illustra le modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.  

Prosegue il Sindaco illustrando il piano finanziario. 

 

Della discussione e dei relativi interventi è stata fatta trascrizione da registrazione audio che, così come 

elaborata dal personale incaricato, è unita in un unico verbale della seduta e conservata agli atti. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, (legge di stabilità 2014) e 

s.m.i. è stata istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01 gennaio 2014, disciplinando la 

Tassa sui rifiuti TARI quale componente della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

 

Visto il regolamento per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 

del 21.07.2014, che disciplina la tassa sui rifiuti; 

 

Visto che in base a quanto previsto dall’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “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 1° gennaio 

dell'anno di riferimento”; 

 

Visto l’art. 147 del D. Lgs. 147 del D. Lgs. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Visto il Decreto del Ministero  dell’Interno del 07/12/2018 che differisce il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione al 28/02/2019; 

 

Visto l’allegato piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 correlato 

da specifica relazione predisposta dal Servizio Ecologia; 

 

Visto il comma 651 dell’art.1 della succitata legge 147/2013 in base al quale il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999; 

 

Considerato che: 

- l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla 

quantità di rifiuti conferiti”; 

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del D.P.R. 

158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una 

graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo 

familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 

- per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla 

superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 

produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non 

disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalla singole utenze; 

- non disponendo di tali sistemi di misurazione, occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 

158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 21 

categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale 



di produzione di rifiuti; 

- per l’anno 2019, il costo complessivo del servizio da coprire con la TARI, previsto nel piano 

finanziario per €. 398.155,31, e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano 

stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e 

la parte variabile della tariffa; 

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a 211.568,14 pari al 

53,14% del totale; 

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 186.587,17, 

pari al 46,86% del totale; 

- dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non 

domestiche, utilizzando i dati statistici riferiti ai ruoli TARSU/TARES/TARI degli scorsi anni, 

sono state individuate le percentuali, rispettivamente, del 38,00% per le utenze domestiche e del 

62,00% per le utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per quella variabile; 

- occorre suddividere, la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, 

applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999; 

 

Considerato che il suddetto piano finanziario comprende l’elaborazione delle tariffe TARI da applicare per 

l’anno 2019, e che lo stesso prevede la copertura integrale dei costi del servizio in conformità a quanto 

previsto dal comma 654 dell’art.1 della legge 147/13; 

 

Dato atto che alla tariffa così determinata, così come previsto dal comma 666 del succitato art.1 L.147/13, 

deve essere aggiunto il tributo ambientale a favore dell’Amministrazione Provinciale; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 

del presente atto; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in ordine alle proprie competenze; 

 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti: votanti n. 11, n. 4 

contrari (Formenti Maria Ida, Dittonghi Luigi Alessandro, Cereda Silvia, Degli Agosti Augusto), n. 7 voti 

favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare le Tariffe per l’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) anno 2019, come risultanti 

dal seguente prospetto: 

 

UTENZE DOMESTICHE 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE   

Componenti nucleo familiare       

Famiglie di 1 componente 0,628 27,59   

Famiglie di 2 componenti 0,628 62,08   

Famiglie di 3 componenti 0,628 79,75   

Famiglie di 4 componenti 0,628 91,39   

Famiglie di 5 componenti 0,628 122,00   

Famiglie di 6 o più componenti 0,628 143,56   

UTENZE NON DOMESTICHE 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE TOTALE 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,435 0,381 0,816 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,911 0,807 1,718 

Stabilimenti balneari 0,517 0,456 0,972 

Esposizioni, autosaloni 0,408 0,366 0,774 

Alberghi con ristorante 1,755 1,554 3,309 



Alberghi senza ristorante 1,088 0,959 2,047 

Case di cura e riposo 1,292 1,145 2,437 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,359 1,203 2,562 

Banche ed istituti di credito 0,809 0,721 1,530 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta  1,509 1,336 2,845 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,975 1,743 3,718 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere 1,349 1,188 2,536 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,251 1,106 2,357 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,585 0,513 1,097 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,748 0,659 1,407 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,580 5,810 12,390 

Bar, caffè, pasticceria 4,590 4,051 8,640 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,109 2,751 5,860 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,094 1,844 3,938 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,750 5,969 12,718 

Discoteche, night-club 1,414 1,254 2,668 

 

 

3. di dare atto che il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stimato 

nell’anno 2019 per un importo di € 398.155,31 e che tale previsione è coerente con il Piano 

economico finanziario approvato; 

 

4. di dare atto che dall’applicazione delle tariffe di cui sopra è stimato un gettito della Tassa sui rifiuti 

di pari importo alle previsioni di costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che permette 

la copertura integrale secondo le disposizioni di cui al comma 654 della Legge n. 147/2013; 

 

5. di dare atto che le riduzioni ed esenzioni delle tariffe sono quelle previste dal Regolamento IUC – 

TARI e dalle normative vigenti in materia; 

 

6. di confermare, come previsto dall’art. 44 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), le seguenti scadenze per il versamento per l’anno 2019: 

- Prima rata entro  il 30 maggio 2019 

- Seconda rata entro 30 novembre 2019 

 

7. di dare atto che alle tariffe sopra indicate sarà aggiunto il tributo ambientale a favore 

dell’Amministrazione Provinciale; 

 

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di 

esecutività. 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto della proposta di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto; 

 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti: votanti n. 11, n. 4 

contrari (Formenti Maria Ida, Dittonghi Luigi Alessandro, Cereda Silvia, Degli Agosti Augusto), n. 7 voti 

favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Molteni Maria Antonia Dott.ssa Maggi Emanuela 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


