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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

L’anno duemilasedici il giorno 23 del mese di MARZO alle ore 21.00. nella solita sala del Palazzo Comunale, 
regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale. All’appello 
nominale risultano: 

 CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 
1 CORBETTA MARIO X  
2 RIBOLDI ANNALISA  X  
3 BERETTA MARCO X  
4 RIVA DANIELA  X  
5 BA’ GILBERTO  X 
6 LISSONI STEFANO X  
7 SECCHI DANIELE  X 
8 CAPITANIO MASSIMILIANO  X  
9 CIVITANI ADA GIUSEPPINA X  
10 PEREGO GIUSEPPE GUIDO X  
11 PIROVANO GIAN MARIO X  
  9 2 
 

Risulta altresì presente l’Assessore esterno Magro Sabrina. 

Assiste il Segretario Del Giacomo Dott. Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. Mario Corbetta nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta le seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



DELIBERA N. 10  DEL 23.03.2016 

OGGETTO : TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2016. 
 

 
 

 
Il Sindaco relaziona sull’argomento e subito fa presente che i punti  2 e 3  all’o.d.g. sono congruenti e quindi 
nella votazione si voterà successivamente per entrambi, anche se separatamente, ma con unica discussione: 
“questo Consiglio Comunale è stato convocato proprio per l’approvazione della TARI  che rientra nelle tasse 
comunali che tutti gli anni devono essere approvate e ridefinite prima dell’approvazione del Bilancio.  
La TARI viene approvata e definita prima delle altre tasse perché, in base a quanto già stabilito dallo scorso anno, 
si va a confermare anche quest’anno”.  
 
Il Sindaco inoltre dà atto che la tassa dei rifiuti potrà essere pagata in 4 rate così suddivise: aprile, luglio, 
settembre e  novembre; chi invece, viceversa, vuole pagare in un’unica soluzione, potrà pagare entro il 30 di 
aprile.  
Spiega poi che il CEM ha comunicato quelli che sono i dati di stima relativi ai costi per l’anno 2016.  
Per quanto riguarda invece le novità all’interno di questi costi, quest’anno viene inserita una innovazione: la 
raccolta del verde porta a porta che verrà effettuata a partire dal mese di maggio con una cadenza quindicinale. Si 
tratta di una novità che verrà comunicata a tutti i cittadini attraverso apposita pubblicità; questa raccolta è 
sperimentale perchè si vuole esaminare le risultanze alla fine del servizio ed anche in quanto tale tipologia di 
raccolta è stata richiesta da più parti. Si vedrà di fatto quali saranno i risultati di questo nuovo tipo di servizio che 
va applicato e si faranno poi tutte le valutazioni per capire se dal livello sperimentale passerà poi a livello 
definitivo con gli adeguati miglioramenti che eventualmente dovessero sorgere e dovessero essere richiesti per 
l’ottimizzazione del servizio.  
Per quanto riguarda tutto il resto rimane confermato; tutte le attività, infatti, restano come lo scorso anno e quindi 
viene confermata la pulizia delle strade, la raccolta porta a porta (sia l’umido che il secco) e anche per quanto 
riguarda la gestione dell’isola ecologica (che è gestita dal CEM).  
Specifica poi che il Comune di Correzzana è affiliato al Consorzio Est milanese assieme ad altri circa 40 comuni 
ed è l’ente che gestisce tutto che è la raccolta dei rifiuti. Globalmente quest’anno ci si ritrova ad avere un costo 
complessivo pari a 302 mila euro (circa) che sono  suddivise come risulta dal prospetto (di cui il Sindaco ne dà 
lettura).  
La suddivisione dei costi elencata fa si che si arrivi ad una differenziazione tra quelli che sono i fissi e i costi 
variabili così specificata:  
costi fissi 96584 euro e costi variabili 205871.  
La differenziazione rispetto all’anno precedente, giusto per fare una comparazione, e che i costi fissi generati  
sono pressoché identici, mentre i costi variabili (che ci sono stati comunicati dal CEM, oltre all’inserimento di 
questa iniziativa che riguarda il verde), sono aumentati ed ammontano a 205 mila euro.  
La percentuale di incidenza è del 31% per quanto riguarda il totale dei costi fissi e del 68% per quanto riguarda il 
discorso dei costi variabili (dati che  vengono comunicati dal CEM in funzione di quelli che sono le stime in 
funzione dell’aumento e il consolidato piano nel corso dell’ano 2015).  
Tutto ciò porta poi, (una volta stabilito il piano finanziario) alla discussione di quelle che sono le tariffe che sono 
sviluppate in base al piano finanziario.  



Per quanto riguarda il discorso delle tariffe, la quota fissa e la quota variabile (la quota fissa rimane inalterata ma 
si modifica la quota variabile) derivano da calcoli  effettuati in base alla programmazione fornita dal CEM. 
Si verifica una differenziazione di questo tipo: (il Sindaco legge i prospetti delle tariffe e spiega le differenze e le 
interconnessioni esistenti: per quanto riguarda l’uso domestico le tariffe sono differenziate tra  l’uso domestico e  
utenze non domestiche e queste ultime riguardano le aziende  e le attività commerciali e attività diverse da quelle 
che sono le residenze).  
Le tariffe ad uso domestico vengono suddivise in 6 tariffe che vengono differenziate in base al numero dei 
componenti dell’abitazione (una quota a tariffa fissa ed una quota in funzione ai metri quadri dell’abitazione 
abitata ed in funzione al numero di persone che abitano la casa) 
Vengono mantenuti tutti i servizi che  già sono forniti  sul territorio, con l’aggiunta di un servizio in più a livello 
sperimentale (raccolta del verde porta a porta) ; gli uffici stanno definendo quelli che sono i costi più dettagliati 
per quanto riguarda il discorso sulla raccolta del verde che non verrà effettuata tramite CEM ma, proprio perché è 
a livello sperimentale, verrà effettuata con la ditta Frigerio.  
Il Sindaco poi spiega gli elementi più importanti del servizio della raccolta del verde porta a porta effettuata dalla 
ditta Frigerio  
Questa è la spiegazione in sintesi del punto 2 e 3. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) 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 dell’utilizzatore che del possessore 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 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 corrisposto 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 D.P.R.  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; 

- il comma 683, il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 



finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale; 

 

VISTO  l'art. 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il quale prevede che : 

- nel caso in cui l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) non sia ancora istituita, i singoli comuni 
dovranno provvedere all’approvazione del  Piano finanziario con deliberazione del Consiglio comunale – 
comma 1, art. 8 ; 

- il Piano finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale, e concernenti sia gli 

acquisti di beni e servizi, sia la realizzazione di impianti; 
b) il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie alla 

realizzazione degli interventi programmati; 
c) l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamenti di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie – comma 2, art.8 ; 

- il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale e 
organizzativo prescelto, i livelli di qualità dei servizi, la ricognizione degli impianti esistenti e l’indicazione 
degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente – comma 3;     

 

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 i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo  2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 
del 7 marzo 2016, con i quale il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di previsione da parte degli enti 
locali,  per  l'anno  2016,  è stato differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016;  

VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa rifiuti “TARI”, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29 luglio 2014; 

DATO ATTO che il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8, commi 2 e 3 del 
decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determina le risorse finanziarie necessarie al 
servizio di gestione dei rifiuti per il 2016 sulla base dei costi relativi all’anno n-1 (anno 2015), come previsto al 
punto 1) dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999; 

RITENUTO , pertanto, di approvare la proposta di Piano Finanziario per l’esercizio 2016, sui costi accertati 
per l’anno 2015, allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, redatto dai competenti Uffici 
comunali, anche sulla base dei dati forniti dalla società CEM Ambiente S.p.a  quale gestore di tale servizio (all. 
1); il quale prevede un costo complessivo del servizio comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento 
e riscossione della tariffa, pari a €. 302.455,55 dei quali €. 96.584,39  relativi ai costi fissi, pari al 31,93%, ed 
€.205.871,16 relativi ai costi variabili, pari al 68,07%; 

      CONSIDERATO che i costi consuntivi per l’anno 2016 risultano pari a €. 302.455,55 superiori rispetto a 
quelli già previsti indicati per l’anno 2015 pari a €.270.053,54, con una differenza maggiore di €. 32.402,01, 



attribuibili perlopiù all’aumento dei costi variabili e al nuovo servizio di raccolta del verde che 
l’Amministrazione Comunale intende introdurre in via sperimentale, riservandosi la possibilità di revocare il 
servizio per l’anno 2017 in caso di valutazione non positiva del servizio stesso; 

UDITA  l’ampia relazione del Sindaco come sopra riportata al termine della quale chiede se ci sono 
domande e chiarimenti; 

Interviene l’Assessore Beretta il quale fa presente la seguente unica precisazione:  
“sarà possibile usare il sacco solo per determinati tipi di verde (ovviamente i rami non possono essere messi); si 
potranno utilizzare contenitori di plastica anche se più piccoli dei bidoni da 250 l, in materiale di cartone/legno 
(che preservino così il decoro).  
Per quanto riguarda il contributo CONAI è stato messa a bilancio la quota già accertata nel 2015 come prima 
valutazione, anche se sappiamo che lo scorso anno abbiamo incassato più dei 21.600 mila euro; si andrà poi con 
il bilancio previsionale a stanziare la parte eccedente che l’anno scorso era di circa 5000 euro (l’anno scorso è 
stato utilizzato per l’acquisto di bidoni per l’umido per la raccolta porta a porta), quest’anno utilizzeremo le 
maggiori entrate per l’acquisto di contenitori per la raccolta delle deiezioni canine che verranno collocati 
all’interno del territorio. Essendo una spesa di investimento non è possibile farla prima del bilancio di previsione; 
a fine aprile quando approveremo il bilancio troveremo quella voce”. 

Interviene il Consigliere Civitani :  
“due domande sugli aspetti che in realtà non riguardano la tariffazione ma riguardano la pulizia urbana. 
Leggiamo un commento al problema delle strade e del suolo in particolare al problema delle deiezioni canine che 
è molto sentito  anche se in realtà sembra che ci si sia  messi in una strada risolutiva. Resta in particolare il 
problema della zone sporche del quartiere  Majorana, del centro commerciale e in diverse occasioni anche l’area 
circostante la scuola. Ci chiedevamo se condividete una situazione di non particolare soddisfazione ed in 
particolare anche a che punto è il discorso che comunque era entrato nel programma dell’amministrazione sin 
dall’inizio del mandato  che riguardava la ridefinizione delle aree di competenza della polizia urbana comunale 
per informare il livello di servizio nelle aree di commistione pubblico/privato laddove in particolare  c’era un 
problema annoso sulla piazzetta del centro commerciale che usata da tutto il paese ma che poi di fatto la pulizia 
resta a carico dei residenti e nel quartiere Majorana ci giungono molte segnalazioni legate al fatto che anche lì ci 
sono le strade che non vengono pulite e ricadono sul condominio. 
A latere di questa domanda un’altra questione che ci piacerebbe affrontare con voi è la scelta o meno di 
introdurre l’eco sacco perché nei comuni circostanti pare stia dando risultati estremamente positivi anche in vista 
di una prospettiva di riduzione della tariffa: ovviamente abbiamo verificato un po’ di dati  e anche analizzando lo 
storico dei Comuni che hanno seguito questa strada di fatto c’è stato un incremento di risultati positivi che si sono 
concretizzati un miglioramento del servizio a fronte di una diminuzione dei costi”. 
 
Risponde il Sindaco:  
“per quanto riguarda l’eco sacco stiamo valutando, sulla base di quanto fatto dal Comune limitrofo che lo ha 
introdotto, quali sono stati i risultati anche perché abbiamo saputo che inizialmente ci sono state delle 
problematiche in alcuni comuni con un incremento dell’abbandono dei sacchetti; ma, detto questo, stiamo 
valutando e cercando di capire come funziona (anche perché molti Comuni come si sa l’hanno inserito a livello 
sperimentale ed infatti in alcuni sta funzionamento meglio che in altri comuni) al fine di migliorare sempre di più 
il servizio. (L’anno scorso anche grazie all’isola ecologica abbiamo avuto un servizio migliore rispetto a quello di 
altri comuni; quindi l’eco sacco lo stiamo osservando con grande attenzione). 



Per quanto riguarda invece la questione pulizia strade e piazze, parliamo del centro commerciale che è la zona 
che a volte crea maggior “disagio”: è in fase di ultimazione una mini isola ecologica che riguarda proprio il 
discorso della zona centro commerciale per la raccolta dei rifiuti.  
Per quanto riguarda invece il fattore annoso della pulizia la problematica è di questo tipo: per quanto riguarda il 
centro commerciale, il piazzale dove parcheggiano le macchine è di competenza comunale, invece dal pezzo di 
aiuola in avanti è tutto di competenza  del centro commerciale stesso; cioè la pulizia delle zone interne  è a carico 
dei condomini.  
In linea di principio si è già attuato un sistema di svuotamento cestini che lo effettuando il Comune. Il discorso 
andrà approfondito perché sul discorso di cessione area i condomini si sono già espressi: una buona parte 
propensi a cedere, un’altra parte non propensi a cedere.  
Fermo restando che a seguito di un incontro avuto con alcuni rappresentanti condominiali è emerso chiaramente 
che, laddove si arrivasse ad una definizione di gestione dell’area da parte del comune, si deve capire una cessione 
intesa alla gestione dell’area e non dell’area stessa. Immagino che a suo tempo chi ha fatto quella convenzione  
non ha considerato di fare la convenzione di utilizzo di quell’area per un motivo logico perché lì sotto ci sono dei 
parcheggi (problema di eventuali infiltrazioni). Noi abbiamo fatto questi primi passi con i condomini e si è 

arrivati con tutti alla decisione di creare in quella zona un’isoletta ecologica dove mettere i rifiuti per 
mettere una migliore e più precisa raccolta dei rifiuti.  
Molti pensano che dipenda dal comune la pulizia della zona del centro commerciale e quando vedono sporco 
sono portati ad incolpare il comune, ma non è così.  
E quando tutti i condomini saranno d’accordo nella cessione al comune della gestione dei rifiuti sulla superficie, 
allora la situazione potrà migliorare. 
Per quanto riguarda l’altra zona non abbiamo evidenze particolari sulle altre due vie collaterali. Anche lì andremo 
a posizionare dei nuovi cestini per i rifiuti , mentre per il discorso della strade valuteremo (anche se in questo 
caso non abbiamo avuto molti incontri con i cittadini della zona come invece è avvenuto per l’altra zone);  se si 
sviluppa il discorso CONAI (con l’introduzione di raccoglitori) si tenderà di risolvere la problematica delle 
deiezioni canine   perché il problema grosso che loro hanno riguarda proprio quello delle deiezioni canine; stiamo 
facendo un’operazione con la Polizia Municipale in modo da colpire anche le persone che si presentano senza 
sacchetto (anche applicando sanzioni ora possibili con l’approvazione del regolamento di polizia urbana). Anche 
qui dipenderà però tutto dalla civiltà o inciviltà della gente.  
Una volta definito il bilancio, avremo un incontro con le guardie ecologiche volontarie perché vogliamo 
intensificare questa cosa su tutto il territorio”. 

 
Interviene l’Assessore Beretta:  
“è paradossale che il Comune di Correzzana è da anni comune riciclone con l’aiuto di molti cittadini, mentre 
dall’altro lato ci sono persone (per fortuna poche rispetto alla maggioranza) che hanno  fatto danni  al territorio 
(sporcando). Restiamo comunque sempre aperti al dialogo e a valutazioni ulteriori”. 
        

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;  
 
       VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

       CON VOTAZIONE  espressa in forma palese con 6 voti favorevoli e 3 astenuti (Civitani, Perego, Pirovano) 
essendo 9 i consiglieri presenti e votanti e 2 assenti 



 
 

DELIBERA  
 

1) di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

2) di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, copia del 
Piano Finanziario all’Osservatorio nazionale sui rifiuti presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare;  

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

 

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 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 

 

 
 

Allegati: Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016. 

 



   

 

 

COMUNE DI CORREZZANA 

Provincia di Monza e Brianza 

 
DELIBERA C.C. N. ____   DEL _______________ 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2016. 
 
 

SERVIZIO PROPONENTE 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 49 – COMMA1 – E 147 BIS 
DEL D.LGS. N.267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 

 

X□ si esprime PARERE FAVOREVOLE               IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO 

            f.to Dott. Giulio Pulici  

Correzzana,   

 

SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA. 

 

□ si esprime PARERE FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        FINANZIARIO 

        f.to Dott. Giulio Pulici 

Correzzana, 
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COMUNE DI CORREZZANA 

Prov. di Monza e Brianza 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO PER 

L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

 COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI 

 

ANNO 2016 

 

 

 

 

 

(Approvato con deliberazione del Consiglio n. 10  del 23.03.2016) 



A.  PREMESSA NORMATIVA 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “Tassa rifiuti” in vigore dal 
1 gennaio 2016, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico 
dell’utilizzatore. 
 

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi: 
 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

� IMU (imposta Municipale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. 

 
� TASI (tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 

� TARI (tassa rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 

 
Il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (Tares); 
 
L’art. 1 della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi: 
 

- commi da 639 a 640  Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
 

- commi da 641 a 668  TARI (componente tassa rifiuti); 
 

- commi da 669 a 681  TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
 

- commi da 682 a 704  Disciplina Generale componenti TARI e TASI. 
 



In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti: 
 
comma 682 - con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della componente IUC, concernente tra l’altro per quanto 
riguarda la TARI: 

 
1. i criteri per la determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui viene svolta l’attività; 
 

comma 683 - il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stessa ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 
 

comma 688 -  omissis – il versamento della TARI avviene tramite F24 semplificato in quattro rate, e più 
precisamente:  30 aprile, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 30 aprile. 
 
 
comma 689 - con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del  Ministero  
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita l'Associazione 
nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le modalità  di versamento, assicurando  in  ogni  caso  la   
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati, e  prevedendo,  in  particolare,  
l'invio  di  modelli  di  pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
 
comma 690 -  la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al  
comma  667  che  è  applicata  e riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei rifiuti urbani. 
 
 
comma 691 - i comuni  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai  soggetti  ai quali risulta 
attribuito nell'anno 2013 il servizio di  gestione  dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento  e  della  
riscossione della  TASI  ai  soggetti  ai  quali,  nel  medesimo  anno,   risulta attribuito il servizio di  accertamento  
e  riscossione  dell'IMU.  I comuni  che  applicano  la  tariffa  di  cui  ai  commi  667  e   668 disciplinano, con 
proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 



 
comma 692 - il comune designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  
di   ogni   attività organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché  la  rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
 
 



 

B. MODELLO GESTIONALE E SISTEMA DI RACCOLTA E SMALT IMENTO DEI RIFIUTI 

Il Comune di Correzzana provvede alla gestione dei servizi di igiene urbana avvalendosi della società CEM 
Ambiente S.p.A., società interamente pubblica partecipata dal Comune di Correzzana unitamente ad altri 48 
Comuni dell’Est Milanese ed alle Provincie di Monza e Brianza e di Milano (servizi di raccolta rifiuti in forma 
differenziata; smaltimento, recupero o riciclo delle frazioni differenziate dei rifiuti mediante  impianti e centri 
autorizzati; gestione di tutti gli ulteriori servizi accessori e complementari, quali la gestione dell’isola ecologica, 
la rimozione di discariche abusive, etc.). 

Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico viene espletato mediante affidamento in 
appalto all’impresa Luigi Frigerio S.r.l di Besana in Brianza. 

Di seguito si descrivono i principali aspetti dell’organizzazione dei predetti servizi nel Comune di Correzzana, 
allo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte. 
 

1. Spazzamento e lavaggio strade 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i 
parcheggi ed i marciapiedi comunali.  

Per quanto riguarda lo spazzamento meccanizzato, la pulizia è effettuata nelle varie zone a necessità,  lo 
spazzamento manuale viene effettuato dal lunedì al sabato, ad esclusione del giovedì; il personale minimo 
addetto ai servizi in questione è composto da:  

PERSONALE:  1 autista III – IV livello 

   1 operatore ecologico III livello  

 

MEZZI:   1 spazzatrice aspirante del tipo autocarrata 

   1 autocarro 

    1 soffiatore con emissioni rumorose entro i limiti di legge 

Nel  servizio di spazzamento meccanizzato è compreso l’obbligo di: spazzare, raccogliere e trasportare qualunque 
rifiuto, materiale che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti con 
trasporto dei rifiuti raccolti presso un impianto autorizzato. 

 

2. Raccolta dei rifiuti 

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con sistema porta a porta e precisamente:  

A. Frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti di colore viola per la frazione secca 
residua, fornendo per una volta alle famiglie residenti sul territorio comunale (circa 1.200) 25 
sacchi. 



B. Frazione umida: vengono forniti gratuitamente per una volta alle famiglie residenti sul territorio 
comunale (circa 1.200) 30 sacchetti in Mater-Bi. 

C. Multipak: con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro per la raccolta di plastica, alluminio e 
Tetrapak. 

D. Verde. 
 

I sacchi contenenti la frazione secca residua, i contenitori in cui sono risposti i sacchetti Mater-Bi contenente i 
rifiuti organici ed i sacchi contenenti il Multipak, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. 

La ditta appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco, umido e multipak ed avviarle agli impianto di 
trattamento e/o smaltimento. 

La raccolta dei rifiuti ha frequenza bisettimanale per la frazione umida, settimanale per la frazione secca residua e 
multipak. 

3. Raccolta differenziata 

È effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, cartone e vetro. Tale servizio ha frequenza 
quindicinale in giorni fissi attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie capacità per il vetro, in sacchi di 
carta, o scatole di cartone per carta e cartone. 

È possibile inoltre conferire direttamente tutti i prodotti non raccolti a domicilio alla piattaforma ecologica quali: 

- pile e batterie 
- farmaci scaduti 
- oli vegetali 
- componenti elettronici 
- imballaggi 
- legno 
- materiali inerti 
- scarti vegetali 
- oli minerali 
- materiale informatico 
- frigoriferi 
- televisori e monitor 
- lavatrici e lavastoviglie 
- rottami ferrosi 

 

 

 

 

4. Piattaforma ecologica 

Nel Comune di Correzzana è presente una piattaforma ecologica, realizzata e gestita da CEM Ambiente S.p.A, in 
possesso di idonea autorizzazione provinciale, attrezzata, recintata e custodita, con apertura regolamentata al 



pubblico. Presso la piattaforma possono conferire i loro rifiuti le utenze domestiche e le utenze non domestiche 
nei limiti di assimilazione previsti dal regolamento comunale. La piattaforma osserva i seguenti orari di apertura: 

- dal 1 maggio al 30 settembre: lunedì, giovedì, sabato dalle 16.00 alle 19.00 
- dal 1 ottobre al 30 aprile: lunedì, giovedì, sabato dalle 14.00 alle 17.00 

 

                                                            ************************* 

 

C. ASPETTI ECONOMICI 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte 
B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della 
nuova Tassa rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto nell’art. 14 del Decreto Legge n.201/2011, 
convertito nella L. 214/2011. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, 
classificate come da allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda. Di 
seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento 
alle singole voci di costo. 

 

Previsione dei costi anno 2016 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 
158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. A tal fine è opportuno precisare che le varie voci di 
costo utilizzate per la determinazione del complessivo costo del servizio sono state determinate, per le attività 
esternalizzate, sulla base dei dati comunicati da CEM Ambiente S.p.A e dei corrispettivi delle ditte appaltatrici 
per l’anno 2015 così come previsto  dal DPR 158/1999.  

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

 

 

 

 

Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             28.700,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             26.596,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             28.792,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
€                  0,00 



B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

compreso nelle precedenti voci) 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            135.572,02 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             36.600,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             24.000,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             43.742,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                130,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                 22,04   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Detraz. vendita mat. Conai €            -20.463,00 MIUR €             -1.205,28 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,01 % 

Costi totali  

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             302.455,55 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             96.584,39 



TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             205.871,16 

 
 
N.B. non si è applicato il tasso di inflazione programmata (IPN) in quanto i costi esposti sono già riferiti all’anno 
2016. 
La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è avvenuta sulla base della presunzione di 
produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, calcolata come da Linee guida del Ministero delle Finanze, 
applicando i KD utilizzati per la definizione delle tariffe variabili di ciascuna categoria delle utenze non 
domestiche alla corrispondente superficie in mq per ciascuna delle medesime categorie. 

Per differenza tra quantitativo totale di rifiuti prodotti e rifiuti derivati dalla utenze non domestiche, si è desunto il 
quantitativo per le utenze domestiche. 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta dunque così definita: 

 

Attribuzione costi fissi/variabi li a utenze domestiche e non domestiche  

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            260.111,78 

% costi fissi 
utenze domestiche  

 86,00% 
Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  

ΣTF x  86,00% 

€            83.062,58 

% costi variabili 
utenze domestiche 

 86,00% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  

ΣTV x  86,00% 

€           177.049,20 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€             42.343,77 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 14,00% 
Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche  

Ctnf =  

ΣTF x  14,00% 

€            13.521,81 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 14,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  

ΣTV x  14,00% 

€            28.821,96 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

 Per tali tariffe, il coefficiente utilizzato per la definizione della parte fissa (Ka) è determinato per legge in base 
alle dimensioni del Comune ed alla sua collocazione geografica. Diversamente il coefficiente per la definizione 
della parte variabile (Kb) è stato determinato per ciascuna categoria di utenza (in base al numero di componenti il 
nucleo famigliare), come da linee guida emanate dal MEF, sommando ai valori minimi previsti per tali 
coefficienti (DPR 158/1999), l’85% della differenza tra i valori massimi ed i valori minimi dei medesimi 
coefficienti. 



Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

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 
   40.382,03       0,84      366,14       0,94       0,387164     73,338143 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   53.171,00       0,98      348,00       1,74       0,451692    135,753583 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   42.075,39       1,08      277,68       2,22       0,497783    173,202848 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   31.694,00       1,16      182,00       2,88       0,534656    224,695587 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.328,00       1,24       41,00       3,49       0,571528    272,287360 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.225,00       1,30        9,00       3,99       0,599183    311,297011 

 

 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

Per tali tariffe, i coefficienti utilizzati per la definizione della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd) sono 
stati determinati per ciascuna categoria di utenza (in base alla destinazione degli immobili interessati), come da 
linee guida emanate dal MEF, sommando ai valori minimi previsti per tali coefficienti (DPR 158/1999), l’85% 
della differenza tra i valori massimi ed i valori minimi dei medesimi coefficienti. 

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,LUOGHI 

DI CU 
    1.425,00      0,48       3,96       0,360797      0,768006 



2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       145,00      0,41       3,39       0,308181      0,657460 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       753,00      1,11       9,13       0,834344      1,770682 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       298,00      0,57       4,73       0,428447      0,917341 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       472,00      1,45      11,90       1,089909      2,307899 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      617,00      0,99       8,11       0,744145      1,572862 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       951,00      1,12       9,19       0,841861      1,782318 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    9.855,00      0,83       6,90       0,623879      1,338193 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      710,00      1,00       8,25       0,751661      1,600014 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       597,00      5,88      48,22       4,419771      9,351841 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      649,00      2,28      18,78       1,713788      3,642214 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 

Descrizione tariffa 

Sup. 

med. 

O1 = Imposta   

precedente 

O2 = Mag. 

+ Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 

Incasso 

prececente 

O4= 

Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 

prevista 

N2=N1-O3 

Differenza 

incasso 

N3 = % 

Differenza 

N4= Add. 

Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 

Differ. 

Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 

componente 
      67    35.855,39        0,00    35.855,39    1.792,77    42.486,88     6.631,49    10,44%    2.124,34    331,57 

1.2-Uso domestico-Due 

componenti 
      92    61.974,21        0,00    61.974,21    3.098,71    71.257,92     9.283,71    11,17%    3.562,90    464,19 

1.3-Uso domestico-Tre 

componenti 
      90    59.449,65        0,00    59.449,65    2.972,48    69.038,54     9.588,89    11,86%    3.451,93    479,45 

1.4-Uso domestico-Quattro 

componenti 
      97    50.059,01        0,00    50.059,01    2.502,95    57.840,87     7.781,86    12,06%    2.892,04    389,09 



1.5-Uso domestico-Cinque 

componenti 
     122    12.536,50        0,00    12.536,50      626,83    15.352,08     2.815,58    12,51%      767,60    140,77 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 

componenti 
     148     3.481,10        0,00     3.481,10      174,06     4.134,87       653,77    11,70%      206,74     32,68 

2.1-Uso non domestico-

Musei,biblioteche,scuole,associaz

ioni,luoghi di cu 
     285     1.439,37        0,00     1.439,37       71,97     1.608,54       169,17    11,75%       80,43      8,46 

2.4-Uso non domestico-

Esposizioni,autosaloni 
     145       125,29        0,00       125,29        6,26       140,02        14,73    11,75%        7,00      0,74 

2.8-Uso non domestico-

Uffici,agenzie,studi professionali 
      53     1.514,58        0,00     1.514,58       75,73     1.961,60       447,02    11,74%       98,08     22,35 

2.9-Uso non domestico-Banche 

ed istituti di credito 
     149       358,79        0,00       358,79       17,94       401,05        42,26    11,77%       20,05      2,11 

2.11-Uso non domestico-

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic

enze 
     118     1.335,03        0,00     1.335,03       66,75     1.603,77       268,74    11,73%       80,19     13,44 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 
     102     1.279,59        0,00     1.279,59       63,98     1.429,61       150,02    11,72%       71,48      7,50 

2.13-Uso non domestico-

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
     237     2.233,58        0,00     2.233,58      111,68     2.495,59       262,01    11,73%      124,78     13,10 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 

industriali con capannoni di 

produzione 
     615    15.544,96        0,00    15.544,96      777,25    19.336,22     3.791,26    11,78%      966,81    189,56 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali di produzione beni 

specifici 
     355     1.494,10        0,00     1.494,10       74,71     1.669,69       175,59    11,75%       83,48      8,77 

2.17-Uso non domestico-

Bar,caffe`,pasticceria 
     149     7.358,65        0,00     7.358,65      367,93     8.221,65       863,00    11,72%      411,08     43,15 

2.18-Uso non domestico-

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 
     108     3.110,67        0,00     3.110,67      155,53     3.476,06       365,39    11,74%      173,80     18,27 

 - Imposta relativa a immobili non 

calcolati nell`anno corrente 

(cessati,sospesi,...) 
       0    11.579,74        0,00    11.579,74      578,99         0,00   -11.579,74     0,00%        0,00   -578,99 

TOTALI        0   270.730,21        0,00   270.730,21   13.536,52   302.454,96    31.724,75     0,00%   15.122,73  1.586,21 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI CORREZZANA 

Provincia di Monza e Brianza 

 

DELIBERA C.C. N. ____ DEL __________ 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 
2015. 

SERVIZIO PROPONENTE 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 49 – COMMA1 – E 147 BIS 
DEL D.LGS. N.267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 

 

□ si esprime PARERE FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Dott. Giulio Pulici 

Correzzana,  lì________________ 

 

SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA. 

 

□ si esprime PARERE FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        FINANZIARIO 

        Dott. Giulio Pulici 



 

Correzzana,  lì________________ 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MARIO CORBETTA    F.to  V.  DEL GIACOMO              
          

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

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Correzzana lì, ............................                 
    IL FUNZIONARIO AMM.VO 

       Dott.ssa Marina Delli Carri 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione  dell’incaricato alla pubblicazione, certifico che copia della 
presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno …………………………e vi 
rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi sino al giorno …………………… 

Correzzana, lì, …………………….                   

  Per conferma 

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE    IL   SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to…………………………   f.to V. DEL GIACOMO 

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

CONTROLLO ED ESECUTIVITA’ 

Comunicata ai Capigruppo con lettera in data ………………….prot. n. ……… 

 



CERTIFICO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dalla fine dell’avvenuta pubblicazione della stessa 
all’albo Pretorio. 

Addì, ………………………….   IL SEGRETARIO COMUNALE    
     f.to V. DEL GIACOMO 

 


