
Deliberazione n.

del 

 8 

07/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE 

RIFIUTI) PER L'ANNO 2019

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di 

Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da 

Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale,  Fulvio 

Andrea Dott. Pastorino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

SPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

SCEGLIA ALESSANDRO

SSTUCCHI GIULIO

SMERLINI MARCO

SBIASSONI SILVANA

SMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  13 ASSENTI:  0

Partecipa, senza diritto di voto :

-SASS Sanvito Monica

Ass.Pres.CaricaCognome e Nome

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 

Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER L'ANNO 2019 

 

Il Presidente Patrizia Lecchi dà la parola all’Assessore Marco Tremolada che relaziona in merito al 
presente punto all’ordine del giorno. 

Chiede quindi di intervenire il Consigliere Marco Merlini, il quale afferma che le tariffe per le utenze 
non domestiche sono stabilite sempre per legge e si esprime a favore della proposta. 

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e 
conservata presso gli uffici comunali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
1) il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
2) la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
3) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC, pubblicato sul portale del federalismo fiscale del MEF 
in data 16/07/2014, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 
del 12/06/2015 e n. 9 del 20/04/2016; 

4) la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati; 

5) il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

6) il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del 
Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi 
comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 

7) il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso, mediante le 
tariffe, 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; 

8) il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

9) il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 8 del 28/02/2018, pubblicata sul Portale del 
Federalismo fiscale in data 16/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa 
Rifiuti relative all’anno di imposta 2018; 

 
VISTI la legge n. 147 del 2013 ed il decreto legislativo n. 267 del 2000; 
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VISTA la deliberazione n. 7 del 07.03.2019, con la quale è stato approvato il Piano Economico 
Finanziario per l’anno in corso, redatto in conformità del richiamato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 1093 della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) il 
quale proroga al 2019 la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e 
di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
 
VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019 - 2021; 
 
VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 28 in data 2 febbraio 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019 - 2021; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato 
prorogato al 28 febbraio 2019 ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) DI APPROVARE le Tariffe della componente TARI della IUC per l’anno 2019 (Tributo servizio 
gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto; 

 
3) DI INVIARE la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
Quindi, stante l’esigenza di consentire da subito l’applicazione del presente atto nell’attività 
gestionale degli uffici, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.L. 267/2000. 
 

 
 



Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2019Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 82,8201 € 0,2632 €

2 115,6404 € 0,3092 €

3 148,7180 € 0,3454 €

4 181,7289 € 0,3750 €

5 297,2802 € 0,4046 €

6 338,5701 € 0,4277 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2019Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa  al Mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,3494 € 0,4080 €

2 Cinematografi e teatri 0,6134 € 0,1827 €

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,2022 € 0,3653 €

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,5334 € 0,4628 €

5 Stabilimenti balneari 0,7606 € 0,2314 €

6 Esposizioni, autosaloni 1,1384 € 0,3410 €

7 Alberghi con ristorante 2,4167 € 0,7307 €

8 Alberghi senza ristorante 1,9039 € 0,5785 €

9 Case di cura e riposo 2,0119 € 0,6089 €

10 Ospedali 2,1615 € 0,6515 €

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,0545 € 0,9255 €

12 Banche ed istituti di credito 1,8523 € 0,5602 €

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli2,8338 € 0,8585 €

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,9270 € 0,8890 €

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato1,8377 € 0,5541 €

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,4044 € 0,7307 €

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,5859 € 0,7855 €

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,2891 € 0,6881 €

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,8338 € 0,8585 €

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 1,9407 € 0,5906 €

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 2,2964 € 0,6941 €

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,4031 € 2,5452 €

23 Mense, birrerie, amburgherie 9,7599 € 2,9531 €

24 Bar, caffè, pasticceria 6,3668 € 1,9302 €

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari4,0605 € 1,2300 €

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,0914 € 0,9377 €

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,8125 € 3,2759 €

28 Ipermercati di generi misti 3,1453 € 0,9499 €

29 Banchi di mercato generi alimentari 7,0415 € 2,1311 €

30 Discoteche night club 2,1002 € 0,6333 €



IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER 
L'ANNO 2019

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 12/02/2019

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER 
L'ANNO 2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 12/02/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE 
RIFIUTI) PER L'ANNO 2019

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI F.to FULVIO ANDREA DOTT. PASTORINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SALVATORE DOMENICO DOTT. RAGADALI

Vedano al Lambro, 18/03/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SALVATORE DOMENICO DOTT. RAGADALI

Vedano al Lambro, 18/03/2019


