
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 28/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - 
ANNO 2018

Il giorno ventotto Febbraio duemiladiciotto, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in 
seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, 
notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 
all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente 
l’adunanza.

Presiede l’adunanza il Presidente Giovanni Del Buono
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pietro San Martino. 
Presenziano gli Assessori comunali .

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO P FOCACCIA LAURA P
TEOLDI PATRIZIA CLELIA P RUSSO FRANCESCO P
BERNAREGGI DAVIDE A MASCIA MARIASOLE P
FUMAGALLI ENZO P NICOLUSSI DAVIDE P
AMATETTI CARLO 
ERMANNO SALVATORE

P ALLEVI ELENA P

MAURI ARIANNA P FRIGERIO MATTIA P
GIUSTO NADIA P CAGLIANI ALESSANDRO P
DEL BUONO GIOVANNI P BIELLA CRISTINA P
INNO FEDERICA P

Componenti PRESENTI n. 16, ASSENTI e ASSENTE n. 1.  
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Sono nominati scrutatori della seduta Amatetti Carlo Ermanno Salvatore, Inno Federica, Frigerio Mattia.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA -- GROSSI CLAUDIO MARIO



L’Assessore delegato illustra al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA
PREMESSO che
- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone come segue:
 IMU (Imposta Municipale propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali;
 TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), componente riferita ai servizi;
 TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti;
- il comma 704 della medesima norma abroga l’art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, in legge 22.12.2011 n. 214 che, con il comma 1, aveva istituito il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a decorrere dall’1.1.2013; 

VISTO il regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 9 
settembre 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16 luglio 2015;
ACCERTATO, altresì, che l’art. 1 della legge n. 147/2013 al comma 651 ha confermato il 
disposto della legge n. 228/2012, art. 1, comma 387, che aveva sancito lo stabile riferimento 
alla metodologia contenuta nel D.P.R. 158/1999 in materia di tariffe per la copertura dei costi 
del servizio di igiene ambientale;
TENUTO CONTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 29/11/2017, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2018 è stato differito 
al 28 febbraio 2018;
CONSIDERATO che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99;
CONSIDERATO inoltre che il DPR 158/99 individua i criteri per la quantificazione delle varie 
tariffe, composte da quota fissa e quota variabile ed articolate (distinte tra utenze domestiche e 
non domestiche) sulla base di specifici coefficienti (ka e kb per utenze domestiche; kc e kd per 
utenze non domestiche);
RITENUTO di dover quindi approvare il piano finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione 
del tributo a partire dal 1° gennaio 2018;
DATO ATTO che tale piano è composto da una parte descrittiva del servizio di gestione dei 
rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi da recuperare 
attraverso la tariffa;
VISTO l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario relativo al 2018 pari a 
€ 2.460.724,50=, suddivisi in costi fissi, per un totale di € 725.160,18=, e costi variabili, per € 
1.735.564,32=;
VISTO l’art. 4, comma 2, del citato DPR 158/1999, secondo il quale “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”;
DATO ATTO che nella suddivisione dei costi fra le due macrocategorie di utenze è stata 
mantenuta la percentuale del piano finanziario TARI 2017, in relazione alla stima della quantità 
di kg. prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e dei mq. tassati nelle due 
macrocategorie e che quindi è stato attribuito il 62% alle utenze domestiche e il 38% alle utenze 
non domestiche;
DATO ATTO che il coefficiente ka (parte fissa utenze domestiche) è individuato in ragione della 
popolazione e dell’ubicazione dell’Ente;
DATO ATTO altresì che per la determinazione dei coefficienti kb (parte variabile utenze 
domestiche) si sono utilizzati i valori medi nell’ambito del range determinato dal DPR 158/1999;



DATO ATTO che anche i coefficienti kc (per la parte fissa utenza non domestica) e kd (per la 
parte variabile utenza non domestica) sono stati determinati applicando i valori medi nell’ambito 
del range determinato dal DPR 158/1999;
DATO ATTO quindi che le tariffe di cui agli allegati sono state quantificate in applicazione dei 
criteri di cui al DPR 158/1999 sulla base dei coefficienti evidenziati in relazione a ciascuna 
classe tariffaria. Nell’articolazione delle tariffe è stata data applicazione all’agevolazione per le 
utenze domestiche di cui all’art. 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e agli 
artt. 4, comma 2, e 7 del DPR 158/1999 in attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 4, 
del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), attraverso la riduzione dei 
costi variabili da coprire mediante i proventi della tariffa imputata a tale utenza, coprendoli con 
entrata da contributi CONAI;
CONSIDERATO che il gettito totale della tariffa rifiuti nell’anno 2018 dovrà coprire i costi totali 
per assicurare l’integrale copertura;
CONSIDERATO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 nella 
misura fissata dalla provincia;
VISTA la relazione dell’ufficio ecologia illustrativa dell’organizzazione e gestione del servizio 
rifiuti a corredo del piano finanziario;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate 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

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione dell’Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta 
odierna;

- ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione consiliare III° - Servizi Esterni e di Polizia, 
Finanze e Personale nella seduta del 19.2.2018;

- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla 
proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al 
presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile 
del servizio finanziario; 

- SVILUPPATOSI il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- CON VOTI palesi, espressi per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 16 su n. 17 Consiglieri assegnati e in carica;
- voti favorevoli alla proposta n. 10;
- voti contrari n. 6: Mascia, Nicolussi e Allevi (PD), Frigerio (Vimercate Futura), Biella (Forza 

Italia) e Cagliani (Noi per Vimercate);
- astenuti: nessuno;

D E L I B E R A

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

2. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 e 
relativa relazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti, denominata TARI, anno 2018, in conformità al piano 
economico finanziario, di cui al punto 2. e sulla base dei coefficienti, come risultanti negli 
allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;



4.  di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2018;

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione;

6.  di dare atto che, vista l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, il Consiglio Comunale, con 
voti palesi, espressi per alzata di mano:
- consiglieri presenti n.  16 su n. 17 consiglieri assegnati e in carica;
- maggioranza richiesta n. 9;
- voti favorevoli alla proposta n. 10;
- voti contrari n. 6: Mascia, Nicolussi e Allevi (PD), Frigerio (Vimercate Futura), Biella (Forza 

Italia) e Cagliani (Noi per Vimercate);
- astenuti: nessuno;
a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
Piano finanziario costi anno 2018;
relazione ufficio ecologia a corredo del piano finanziario;
prospetto coefficienti e tariffe TARI anno 2018, uso domestico;
prospetto coefficienti e tariffe TARI anno 2018, uso non domestico.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Il Presidente
Pietro San Martino Giovanni Del Buono


