
 

 

COMUNE  DI  CASOREZZO 

 

Provincia di Milano 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Numero  17   Del  07-04-2014  
 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di aprile alle ore 21:00, presso la 

Sala Polivalente in Casorezzo, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento dell’appello 

risultano:  
 
 

GORNATI ROBERTO P BERTANI FEDERICA P 
TOSI MARIA ANTONIETTA P BIANCHI ALYSSA P 
BERTANI MARTA A FALCOMER GABRIELE P 
SPAGONE ANTONIO P GORNATI GIANFRANCO A 
SISTI ANDREA ATTILIO A ZELLA ANDREA A 
CALLONI EMMA GIUDITTA P VEGEZZI LAURA A 
OLDANI ANDREA A BERTANI DANIELA A 
LONGONI GIULIO P COLOMBO ANGELA CRISTINA A 
MUSCA MARIA KATIA P   

 
presenti n.   9 e assenti n.   8.  
VACCHINI MASSIMO in qualità di Assessore esterno risulta: P 
 
 
Assume la presidenza il Sig. GORNATI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Sig.  FERRERO GIUSEPPINA. 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL LA 
TASSA SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2014  
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Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL LA TASSA SERVIZIO 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2014  
 
Deliberazione C.C. n. 17 del  7.04.2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco Presidente dà la parola all’Assessore alle Finanze, Sig. Longoni Giulio, il quale illustra le 
relative tabelle contenute in atti, con riferimento particolare alle attività domestiche e relative 
spiegazioni riguardo la tariffa fissa (metri quadrati) e la tariffa variabile (occupanti) e, con accenni, 
altresì, al calcolo matematico successivo per addivenire alla bollettazione, specificando la durata di  
quattro anni per l’adeguamento da parte del comune (Decreto Ronchi).  
 
Successivamente, il Sindaco Presidente specifica che le aliquote sono stabilite dalla norma 
(Decreto Ronchi) e che, purtroppo, vi saranno “sperequazioni e aggravi” determinati dalla norma 
che detta le regole.  
 
 
 
Premesso che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna immediatamente 
eseguibile è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) nel territorio di questo Comune; 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 il comune, nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013 il comune, in alternativa ai criteri di 
cui al comma 641 può commisurare la tariffa a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti;  

- Con Regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato in data odierna la presente 
amministrazione ha optato per l’applicazione del decreto n. 158/1999; 

- L’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della menti necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data odierna dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2014; 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, le tariffe della tassa servizi rifiuti 
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 
del Consiglio Comunale 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.  

 
Vista l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe della tassa servizi rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche 
dati delle utenze al 31.12.2013, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 
147/2013 adottata sulla base dei seguenti dati principali: 
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- La divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività 
mediante i coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale del 29,36 proveniente dalle utenze 
non domestiche del 70,64 per le domestiche. 

 
- L’attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l’approvazione del 

piano finanziario per l’anno 2014, e si allinea al 43,16 per la parte fissa e al 56,84 per la 
parte variabile. 
 

- La quantità totale dei rifiuti prodotta nell’anno 2014 è pari a 2.571.375,00 Kg. 
 

- Si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell’elaborato delle tariffe allegato 
al presente atto che ne forma parte integrante; 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visto il D.M. del 13/02/2014 con il quale viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno in corso al 30 aprile 2014; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorre 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; 
 
Visti: 

- L’art. 1 della Legge n. 147/2013; 
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- Il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale 

(IUC); 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente provvedimento; 
 
Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione per alzata di 
mano la presente proposta di deliberazione: 
 
Assenti  n.  8 Bertani Marta (g.), Sisti Andrea Attilio (g.), Oldani Andrea, Gornati 

Gianfranco (g.), Zella Andrea (g.), Vegezzi Laura (g.), Bertani Daniela (g.), 
Colombo Angela Cristina (g.) 

Presenti n.  9  
Contrari n. =  
Astenuti n. =  
Favorevoli  n.  9  
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D E L I B E R A 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. Di approvare la proposta di tariffe del tributo TARI come determinate nell’allegato “A” 

scheda tecnica di determinazione delle tariffe della tassa servizio rifiuti anno 2014, che di 
seguito si riportano 

 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 
Numero componenti il nucleo TARIFFA FISSA  a mq TARIFFA VARIABILE 

NUCLEO 
 

1 0,414267 41,576395 
2 0,486764 90,082190 
3 0,543726 124,729186 
4 0,590331 152,446783 
5 0,636936 200,952577 

6 0 più  0,673185 235,599573 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,364789 0,776270 
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,683980 1,411402 
06 Esposizioni, Autosaloni 0,683980 1,552542 
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali 2,735920 1,239210 
12 Banche ed Istituti di credito 1,094368 1,623112 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,902853 1,764252 
14 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze 1,012290 1,806594 
16 Banchi di mercato beni durevoli 0,994051 1,806589 
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,866374 1,129121 
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,747818 0,954107 
19 Carrozzerie, Autofficine, elettrauto 0,994051 1,263204 
20 Attività Industriali con capannoni di produzione 0,839015 1,199691 
21 Attività Artigianali di produzione beni specifici 0,501585 0,987981 
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 4,559867 3,105084 
24 Bar, Caffè, Pasticceria 3,611414 2,540523 
25 Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, generi alimentari 1,842186 2,335870 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,404439 2,399383 
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio 4,103880 3,246224 
29 Banchi di mercato generi alimentari 2,279933 2,963943 
 
 

- Per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffarie è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% 

- Di dare atto che sull’importo della Tassa Servizi Rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

- Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione 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. 
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Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 – comma 4 – del TUEL 267/2000; 
 
Con la seguente votazione palesemente espressa per alzata di mano: 
 
Assenti  n.   8 Bertani Marta (g.), Sisti Andrea Attilio (g.), Oldani Andrea, Gornati 

Gianfranco (g.), Zella Andrea (g.), Vegezzi Laura (g.), Bertani Daniela (g.), 
Colombo Angela Cristina (g.) 

Presenti n.  9  
Contrari n. =  
Astenuti n. =  
Favorevoli  n.  9  
 

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL LA TASSA SERVIZIO 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
 

F.to  FERRARIO LOREDANA 
 

 
 
In  relazione alla proposta di cui sopra, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
esprime parere:   Favorevole Iin ordine alla regolarità contabile della proposta stessa. 
 
 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

                            F.to FERRARIO LOREDANA 
 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’adottando 
provvedimento. 

COMUNE DI CASOREZZO 
Prov. di Milano 
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Il  Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GORNATI ROBERTO F.to FERRERO GIUSEPPINA 

 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 22-04-2014 al giorno 07-05-2014. 

 
Casorezzo, li 22-04-2014                        

Il Segretario Comunale 
F.to FERRERO GIUSEPPINA 

 
_______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n.267. 
 
Casorezzo, li                 

Il Segretario Comunale 
F.to FERRERO GIUSEPPINA 

 
_______________________________________________________________ 

 
 


