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ORIGINALE  
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 15  del  29/04/2016 
 

Codice Ente: 10099 
 

OGGETTO: "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016 PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)." 

 
 
L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:00, presso la sede municipale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria,  
 
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

   

1 PECIS ARMANDO SI 

2 PIOLDI FABIO NO 

3 MOTTA FRANCESCO SI 

4 AGAZZI PAOLA TERESA CATERINA SI 

5 RAVASI ALDO SI 

6 DANIELI MARCO SI 

7 CRESPI ERCOLINA SI 

8 GORI KATIA SI 

9 VILLA ROBERTO LUIGI SI 

10 MOLERI ANGELO SI 

11 PIOLDI SILVIA SI 

12 ZACCHETTI PIERLUIGI SI 

13 FARINA FRANCESCO GIOVANNI SI 

 
Totale presenti     12     Totale assenti 1 

 
Partecipa  Il Segretario Comunale Reggente - Dott.ssa Rina Cerri il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco signor Armando Pecis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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In continuazione di seduta. Presenti n. 13. 

 

L’assessore al Bilancio e Tributi Paola Agazzi, sulla base del fabbisogno totale, espone i dati relativi 

ai costi fissi e variabili distinguendo, quindi, tra tariffa fissa e variabile per utenza domestica e non 

domestica. Espone in dettaglio i dati finanziari di riferimento delle voci che determinano le tariffe 

proposte. Fa presente che sono stati presi a riferimento i coefficienti più bassi sia per le utenze 

domestiche che non domestiche compreso l’abbattimento già applicato lo scorso anno per le 

categorie ristoranti, bar e ortofrutta. Conclude facendo rilevare che le tariffe proposte sono in linea 

con quelle dello scorso anno poiché gli scostamenti si attestano sull’ordine di pochi centesimi. 

Il Consigliere Francesco Farina afferma che, in linea con quanto affermato nel punto precedente dal 

Consigliere Signor Morelli, la minoranza avrebbe potuto approvare le tariffe proposte se ci fosse 

stata una tutela verso coloro che riciclano, che fanno compostaggio, cosa che, come lo scorso anno, 

non è stata considerata. Pertanto, rimangono indistinte le categorie di coloro che rispettano e 

seguono alla lettera il regolamento in materia di riciclo e di coloro che magari non attuano delle 

buone pratiche.   

Non essendovi ulteriori interventi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la deliberazione in oggetto n. 14/16, che unitamente ai prescritti pareri di competenza, 

espressi ai sensi dell’art. 49-1° comma del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica/tecnico-contabile attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, si allegano alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto 

espressione della volontà di questa Amministrazione; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Moleri Angelo, Pioldi Silvia, Zacchetti 

Pierluigi e Farina Francesco Giovanni), espressi per alzata di mano, a maggioranza; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

2. Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Moleri Angelo, Pioldi Silvia, Zacchetti 

Pierluigi e Farina Francesco Giovanni), espressi per alzata di mano, a maggioranza dichiara il 

presente atto immediatamente eseguibile al sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
RIFIUTI (TARI)." 

 
Proposta di Consiglio Comunale n. 14 del  29/04/2016 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

-l’art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs, n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI; 

-l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione assunta in data odierna con la quale è stato 

approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto gestore; 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 in data 31.7.2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale, relativamente alla componente destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede: 

-all’art. 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

-all’art. 1, comma 654, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 

del decreto legislativo 13.1.2003, 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; 

-all’art. 1, comma 655, che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni 

dalla L. 28.2.2008,n. 31; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal 

costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO l’art. 1 – comma 652 – della Legge n° 147/2013, modificato dalla Legge 28.12.2015 n° 208 – art. 

1 – comma 27 : 
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“ … Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti di cui 

alle tabelle 2, 3a,3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può 

altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.”; 

PRESO ATTO CHE: 

-il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze domestiche è stato stabilito nei valori  

minimi previsti nelle tabelle 1° e 2 dell’allegato 1 al DPR n. 158/1999, con criterio uniforme per le 

diverse categorie ed in particolare garantendo la progressività di gettito tra le categorie composte da 

diverso numero di componenti; 

- il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche è stato stabilito entro i 

limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 al DPR 158/1999, (come da prospetto 

allegato) evitando disparità di trattamento tra le diverse categorie di utenze ed in modo tale da assicurare 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti; 

VISTO il decreto ministeriale che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO l’allegato prospetto (allegato n°1) recante le tariffe della TARI per l’anno 2016, elaborate 

tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999 n. 158 ed in modo tale da assicurare la copertura integrale di costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio rifiuti; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non 

ritrascritte. 

DETERMINARE per l’anno 2016 le tariffe relative alla TARI, come riportate nei prospetti allegati alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documenti allegati 1 e 2). 

DESTINARE il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto alla copertura integrale dei costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani; 

RISCUOTERE la TARI in tre rate aventi le seguenti scadenze : 1° rata al 31.7.2016; 2° rata al 

30.9.2016; 3° rata al 30.11.2016. 
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TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione, con voti 

favorevoli ______,immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000. 
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OGGETTO: "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
RIFIUTI (TARI)." 

 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni, il sottoscritto Dott. Alessandro Cremaschi in qualità di Responsabile del  I° SETTORE 
FINANZIARIO  esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 13/04/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario 
    Dott. Alessandro Cremaschi 
 
 
 

Parere di Regolarità Contabile 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Alessandro CREMASCHI in qualità di 
Responsabile del Settore Finanziario esprime  parere favorevole sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 13/04/2016   Il Responsabile Settore Finanziario 
   Dott. Alessandro CREMASCHI 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO             
   Fabio Pioldi 

 

IL PRESIDENTE 
   Armando Pecis  

 

IL SEGRETARIO  
   Dott.ssa Rina Cerri        

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì 08/06/2016 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.ssa Rina Cerri  

  

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 08/06/2016 
 
 Il Segretario Comunale Reggente  
 Dott.ssa Rina Cerri  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – TARI ANNO 2016 

 

CAT. DESCRIZIONE Tariffa fissa Tariffa variabile Tariffa totale 
al mq 

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni € 0,2275 € 0,7870 € 1,01 

2 Cinematografi e teatri € 0,1707 € 0,5998 € 0,77 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcune vendita diretta 

€ 0,2901 € 1,0077 € 1,30 

4 Campeggi,distributori carburante, 
impianti sportivi 

€ 0,4324 € 1,4996 € 1,93 

5 Stabilimenti balneari € 0,2162 € 0,7438 € 0,96 

6 Esposizioni, autosaloni € 0,1934 € 0,6766 € 0,87 

7 Alberghi con ristorante € 0,6827 € 2,3634 € 3,05 

8 Alberghi senza ristorante € 0,5404 € 1,8619 € 2,40 

9 Case di cura e riposo € 0,5689 € 1,9675 € 2,54 

10 Ospedali € 0,6087 € 2,1139 € 2,72 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,6087 € 2,1067 € 2,72 

12 Banche ed istituti di credito € 0,3129 € 1,0797 € 1,39 

13 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

€ 0,5632 € 1,9555 € 2,52 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

€ 0,6315 € 2,1787 € 2,81 

15 Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

€ 0,3413 € 1,1805 € 1,52 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 0,6201 € 2,1355 € 2,76 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

€ 0,6201 € 2,1475 € 2,77 

18 Attività artigianli tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

€ 0,4665 € 1,6220 € 2,09 

19 Carrozzeria, autofficina,elettrauto € 0,6201 € 2,1475 € 2,77 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

€ 0,2162 € 0,7510 € 0,97 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

€ 0,3129 € 1,0797 € 1,39 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

€ 1,5872 € 5,4803 € 7,07 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 2,7591 € 9,5449 € 12,30 

24 Bar, caffè, pasticceria € 1,1264 € 3,8919 €  5,02 

25 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

€ 1,1492 € 3,9710 €  5,12 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,8761 € 3,0233 € 3,90 

27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante, 
pizza al taglio 

€ 2,0423 € 7,0495 € 9,09 

28 Ipermercati di generi misti € 0,8874 € 3,0761 € 3,96 

29 Banchi di mercato generi alimentari € 1,9911 € 6,8863 € 8,88 

30 Discoteche, night club € 0,5916 € 2,0539 € 2,65 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE – TARI 2016 

 TARIFFA VARIABILE TARIFFA FISSA 

Nuclei familiari con 1 componente 37,81 0,1884 

Nuclei familiari con 2 componenti 88,22 0,2214 

Nuclei familiari con 3 componenti 113,42 0,2473 

Nuclei familiari con 4 componenti 138,63 0,2685 

Nuclei familiari con 5 componenti 182,74 0,2897 

Nuclei familiari con 6 o più componenti 214,25 0,3062 
 


