
a /4. CInA DI SESTO SAN GIOVANNI
Mt’DAGI A DORCI U. VAIOk MIUTARI!

—fl” ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 44 Registro delibercizioni
Verbole n. 16 Sez. 7 “TAR1 - Toriffo onno
2014”.

Sesslone di bflancio

Seduta di prima convocazione
VERBALE

lila seffembre 2014 cUe ore,20,04 nel palano comunale di Sesto San Giovanni, previo esaurimento

deHe formailta descriffe daNa normativa nazionale e camunale, Si riunito sotto Ia presidenza di

ignazio Boccia, Presidente, H Consiglio comunale composto da:

Monica ChiftO - Sindaco

e dci ConsigHeri comunafl:

1. PJessandra Pjosa - 2. Anna Maria MtanIolil - 3. Ignazlo Boccia - 4. Glanpoolo Giargia Mario Caponi -

5. Motteo Cremanesi 6. Eros de Nob - 7. Roberto DI Stefano 8. MIchele Foggetta

9. Serena Franciosi — 10. Savino Gianvecchlo - 11, AntonIo Lamiranda 12. Franca Landucci —

13, Moreno U’vlo Nossa - 14. Loredana Lucia Postorino - 15, PIerantonlo Pavon

16. Chlara Orneila Pennosi - 17, Giocanda Pietra - 18, Andrea Rivolta - 19. Vito Romaniello -

20.Lucia Teormino - 21 Angelo Tittafeuante -22. Terrace Luigl - 23, Marco rremolada - 24.Fablano Vavassarl -

Risuitano assenti I Consigileri: Pavan.

Sono pertanto presenti n. 24 mernbrl

Risultano presenti, inoitre, I seguenti Assessori: Cagliani, lannini, Innocenti, Marini,

Montrasio, Perego, Piano.

Partecipa aN’adunanza H Segretarlo Generaie Gabdefla Di Giroiamo.



CI [TA DI SESTO SAN GIOVANNI

IL PRESIDENTE

Pone in votazione Ia proposta dl deilberazione relative a; “TARI - TARIFFE ANNO 2014”;

IL CONSIOLIO COMUNALE

Vista l’allegato proposta deliberativa:

Uciita Ia relazione delEAssessore Montrasia, Ia discussione che ne e seguita e le repliche del
componenti della Giunta, riportate integralmente in altra porte del verbale delle precedenti
sedute e dl questa;

Visti I parerl allegati ella stessq:

Can 16 vat] fevorevoli, 8 contrarl (Alosa, Caponi, Cremonesi, DI Stefona, Franciosi, Lomirando,
Landucci, liftaferrante), espressi can votazione palese, rnediante sistema dl votazione A
elettronico, dcl 24 present] e votanfi:

DELIBERA

1- di approvare l’ollegcta proposta delIberative, avente ad oggetto; N

“TARI —TARIFFE ANNO 2014”

Qulndl, con separate votazlone. avente II seguente esito: Con 16 votl favorevoll, B contrari

(Alosa, Caponi, Cremonesi, Di Stefano. Franciosi, Larniranda, Landucci, Tittaferrante), espressi

con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dci 24 present] e votanti;

presente provvedimento O dlchiarato immecilatamente eseguibile, ci sensi delI’ort. 134 - 40

comma del D. Lgs. n. 267/00.



/1

CrrrA ol SESTO SAN GIOVANNI /
MEDACLIA DC!.O AL \\LOR MILITAIjI

TARI - TARIFFE ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

‘art 1, comma 639, delia Legge 27,12.2014 n. 147 “Legge di stabultO 2014” ha istituito a
decorrere gennalo 2014 l’imposta unica comunale - IUC - composta dal seguenti tributi:
a) l’lmposta municlpale propria - IMU - di natura patdmoniale, dovuta dal possessore di
ImmobNi, esciuse Is abitozioni princlpall;
b) una components dferlta ol servizi, articolata nel Tdbuto sul servizi Indivisiblil - TASI - a carico sic
del possessore che dell’utillzzatore deu’lmmobve e Ia Tassa sul rifiuti - TARI - destlnata a fincnziare
I costi del servizio di raccolta e smaltimento del rifluti, a carico dev’utlvuctore.

aI sensi del comma 654 delI’crtlcitato ii geffito della TARI deve assicurare Ia copertura Integrale
del costi dl Investimento e dl esercIzlo relativi a! servlzio dl raccolta e smaltimento del rifluti,
ricomprendendo anche I cost] di cul clI’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e ad esclusione del costi
relativi ci rifiuti speclail al cui smaitimento prowedono a spese proprle I relativi produftori;

ci sensi del comma 638 Ii Consiglio Comunale deve approvare, entro H termine per
—%s l’approvazlone del bIlanclo di prevlsione, Is tariffs della Tassa in conformItâ al Piano finanztario

del servizio di gestlone del rifluti urbani, redatto dal soggefto che svolge II servizlo stesso ed
:47 )Q2japprovato dal Consigllo Comunale;

dato atto che TI Consigllo Comunale ha approvato in data 22.5.2014 A Piano finanzlarlo
predisposto da CORE. 5pa, gestore del ciclo del rifiuti:

considerato che A comma 651 e U comma 652 delI’art.l cltato, come integrato dall’art, 2,
comma 1, leftera e-bis del DL n.16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 dlspongono che,
neilo commlsurazione della todffa, II Comune posse, In alternative:

a) tener conto del criterl determinati con U DPR n. 158/1999;

b) nel rispet-to del principlo chl Inqulna poga” sanclto della Direffiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo e del Conslgllo del 19.11.2008:

1. far riferimento dIe quantltâ e qualitO medle ordlnarle dl rifluti prodoftl per unitO dl superflcle, in
relazione agli usl e alla tipologia delie attivitO svelte nonché al costo del servizio riflutl, In tale
ipotesi Is tariffe per ognl categoric o sottocategoria omogenea devono essere determinate
moltipllcando II costo del servizlo per unltO di superficle imponlbile accertata, previsto per l’anno
successivo, per uno o plO coefficienti di produftivitO quantitative e qualitative dl rifiuti,

2, nelle more della revislone del DPR n. 158/1999, al fine dl sempllficare l’IndMduazione del
coefficienti relotivi alTo gractuazione delle tarlife e Ilmitatamente ogil anni 2014 e 2015,
prevedere l’adozlone del coefficienti di cui ails tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b deil’allegato 1 del
Regoiamento dl cul al DPR n. 158/1999 citato, inferiori aI minlmi a supedori aT massimi lvi indicatl
del 50 per cento e puO altresi non conslderare I coefficlenti dl cui ails tabeile la e lb del
medesimo aliegato 1;
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MEDALiA DORO AL VALOR MIL[tARL

data atto che con, separate deliberazione adoftata at semi delI’art 1, comma 682 della Legge
n. 147/2013 e dell’art, 52 del D,Lgs n.446/1997, II Consiglto Comunale ha approvoto ii
Regolamento comunale per l’applicazlone della tassa, comprendente tra l’aitro Ia
classificazione delle categorle dl utenza;

rawlsata Ia necessltâ dl rlpartire I costi tra le utenze e dl arficolare le tariffe in modo tale da
gcrantlre, per quanto possiblie, una grcduaiitO net passagglo dat regime Tarsu al nuovo trtbuto,
una perequazione del carico fiscale tra le diverse categorle e it contenlmento degN aurnenti
che permangono comunque signlficattvi a carico di talune categorle di utenza:

ritenuto dl ottenersl, nella determtnazlone delle tartife, al coefficlenfi dl produtflvità definltl dcl
DPR n. 158/1999 edt awaiersi cltresi della posslbtlltâ offerto dcl DL n.16/2014 dl una loro dlversa
graduazione;

vista a mcnovra tarlifarta predtsposta dat Seftore Trlbutt sulla base delle dsuitanze del Piano
finanzlario, delle banche datl delle utenze e delle superficl tmponlblll;

dato otto che, in atfuazione degil obieftivi dati e delta norma cltata, Ia manovrc rlsulta
Impostota come segue:

a) sia I costi fissl che I costi vadablil vengono dpartltl ftc le utenze domesfiche e le utenze nor
domestiche in percentuote pan dspetfivamente al 45% e ci 55% del totale, tenuto conto del
geftlto tarsu deIi’anno 2013 e della necessltO, net prima anna dl applicazione del trlbuto, dl
aftenuare Ta presstone sulle utenze domestiche, con particolare riguardo alle famlglle numerose;

b) II coefficlente ka per Ic determinaztone della quota fissa della tartffa delle utenze domestlche
O stabiiito in mtsura fissa ai mq per tufts le utenze;

a) I coefficlenti kb stablilti dat DPR n. 158/1999 per Ta determlnaztone della quota varlabile della
tadffa delle utenze domesttche cordspondono al vclorl mInImI stablihi della tabella 2 dell’allegato
1 del DPR n. 158/1999 e sono articolatl In relazione ci numero degit occupanti;

d) I boxes sono considerati utenza domestlca e assoggeftati alla sole quota flssa della tariffa
conslderata Ic bra scarsc aftitudine allc produzione di rtfiutl;

e) a quota variabile della tadffa degll appartcmentl a disposizione 0 determlnota con
hfedmento al coefficlente prevlsto per le abitazioni con unico occupante:

O I coefficlenfi kc e kd per to determinazione della quota fissc e delta quota varlabile della tariffa
delle utenze non domestlehe sono determtnatl con rlferimento at coefficienti medi stablllti dat
DPR n, 158/1999 per tufte le categorie, con I correftivl consentiti dat DL n. 16/2014 cltato; In
partlcolare con l’oumento o Ia dimlnuzione del coefflclenti del 50% per talune categorie, at fine
dt assicurare un riequllibria del prellevo tra le diverse categorie dl utenza particolarmente
beneficiafe a fortemenfe penalizzate daii’entrata in vigore del nuovo trlbuto:

g) sono state previste le seguentl ulterlori categorte di utenza non dornestlca, ci fine di appilcare
una tariffa specifica a fatttspecie non comprese netic classificozione det DPR n. 158/1999:
cot, 31 “are scoperte operative, non costituenti pertinenzc a accessorlo di tocait tassabiii’
cat, 32” locatl ed oree scoperte di usa comune di centrl commercioli”:
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• data atto che l’artlcolazlone tariffarla proposta consente dl assicurare Ia copertura Integrale del
costl del ser’.Azlo per l’cnno 2014, determlnall In complessivl euro 11.308,454.00 dal Piano
flnanziorio approvato dcl Conslgllo Comunole;

data otto che, al semI deIl’art.l, comma 666 della Legge n. 147/2013, O fatto salvo
Vappllcazlone del Trlbuto provincicle per l’eserclzlo delle funzionl dl tutela, prote7ione ed lglene
dell’amblente dl cut ail’ort, 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella mlsura fissata della Provincla di
Milano,

vIsta l’art. 1 della Legge n 147/2013. come modlficoto dall’art. 1 comma 1, leffera b) del DL n.
16/2014, convertlto dallo Legge n. 68/2014 che prevede che II Comune stobillsca le scadenze di
pagamento della Tori prevedendo dl norma almeno due rate a scadenza semestrale,
consentendo In ognl coso II pagamento In un’unlca soluzlone entro 1116 glugno dl closcun anna;

data otta che per esigenze organlzzatlve legate ol possagglo dalla TARSU al nuovo trlbuto Ia
‘ij3N. prima scadenza dl versamento utile non potrâ che essere fissota al 31 ottobre 2014;

f
JC

“%\tenuto pertanto opportuno, Ilmitatamente ol prima annodl vigenza del tributo, dl stablllre che II
j’Z .9Jersamento dovuto per II 2014 avvenga In due rate di pan Importo aventl sccdenza 31 ottobre
.2i!! •/2014 - 31 dlcembre 2014 , con Ia posslblllta del pagamento In un unica soluzlone entro II 31

ottabre 2014;

visti:

- ‘art. 52 del D.Lgs. n, 446/1997 che dlsclpllna l’autonomlo regolamentare del Comunl;
- ‘art, 53, comma 16. della Legge n. 388/2000 che prevede che le taniffe/allquote del tnlbutl
slano approvate entro II termlne fissato per l’cpprovazlone dl bilonclo dl prevlslone;
- II Decreto Mlnlstedale 29 apnlle 2014, pubbllcato sulla G.U n 99 del 30,4.2014 che ha differlto al
31.7.2014 In termlne per l’approvozione del bllanclo dl previslone per l’anno 2014;
- dsfl gIl ant. 7 e 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n, 267/2000 per quanta aftiene Vlmmedlota esegulbllltO della
presente dellberailone;

vlstl I pcirerl espressl al sensl dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come do fogllo allegato;

DELI BERA

1. dl approvare, al finI della deterrrilnazlone delle tarlife della TARI per I’anno 2014 Ia rlparfizlone
del costl tra Utenze domestlche e Utenze non domestlche come rlsulta dcIl’allegato fl 1;

2. dl approvare, per le Utenze domestlche e le Utenze non domestiche, I coefficlenti dl
produtthtità come rlspettivamente do allegato fl 2 e allegato fl 3;

3. di determlnare le tarlffe TARI per l’anno 2014 come nisulta dalle tabelle - allegato n. 4 e
allegato n. 5;
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4. di dare cilia che gil aliegafi da n. 1 a n. 5 cosfitulscono porte integrante della presente
deilberazione;

5. dl dare otto che le tarlife deliberate assicurano Ia copertura Integrals del cosil del servlzio
rifluti, quantlficatl complessivamente In 11 .308.454,00 euro dai Piano flnonzlarlo approvato dal
Conslgilo Comunale riella seduta del 22.5.2014;

6. di dare alto che sull’Importo della Tori sl applica II tribute provinclale per l’eserclzlo delis
furizioni amblentoll dl cul all’art. 19 del D.Lgs. n.502/1992 nelia misura deliberate dalla Provincia dl
Mllano;

7. dl stabilire che Ia tassa dovuta per l’anno 2014 dovrO essere versata entro le seguenfi
scadenze:

1° rota entro 1131 oftobre 2014
20 rata entro 1131 dicembre 2014
con Ta posslbilitâ di versamento in un’unica soiuzlone entra 1131 ottobre 2014;

8. dl dlsporre Ia pubblicozlone delia deilberazione sul sito Istituzionale del Comune e di
trasmetteria al Minlstero deli’Economia e delle Finanze ai sensl dell’art, 13, comma 15, del DL
201/2011 convertlto dalla Legge n. 214/2011;

9 dl dlchiarare, ottesa l’urgenza, Ia presente dellberazione Immediatamente esegulbile al sensi
deil’ort. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sesto San GiovannI, 07.07 .2014

dOff. Rossed
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Allegato 1

Rlpartlzipnedeic,óstLtra öJeflssa e parte varIabIIe

Componente

Fissa 4.997.212,00 44,19%

Variabile 6.311.242,00 55,81 %

Totale 11.308.454,00 100,00 %

.‘r.
Utenze domestlche 45% 2.248.745,00

.I—” Parte flssa 4.997.212,00
Utenze non domestiche 55% 2.748.467,00

Utenze domestlche 45% 2.840.059,00
Pahe variablle 6.311.242,00

Utenze non domestiche 55% 3.471.183,00
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Allegato 3

3) Coefficienti kc e kd per iattribuzione delia parts fissa e di quelia variabile ails utenre non domestiche

kc kd
1 Musel, biblioteche, scuole,, associazioni, luoghi di culto 0,27 2,20
2 Cinematografi e teatri 0,56 4,50
3 Autorimesse e magazzini scan alcuna vendita diretta 0,28 2,28

4a Campeggi. distributori carburanti 0,41 3,37
4b Impianti sportivi 0.41 3,37
5 Stabilimenti baineari 0,51 4,16
6 Esposizioni, autosaloni 0,65 5,28
7 Alberghi con ristorante 0,71 5,83
8 Alberghi senza ristorante 0.51 4,16
9 Case di cura e di riposo 0,57 4,61
10 Ospedali 0,59 4,84
11 Uffici, agenzie. studi professionali 1,3 10,62
12 Banche e istituti di credito 0,87 7.16
13 Negozi di abbigliamento, caizature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 0,6 4,93
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 0,73 5,97
15 Negozi particolari quail filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappeili, ombrelli, antiquariato 0.72 5,87
16 Banchi di mercato di beni durevoli 2,1617,61
17 Attivith artigianaii tipo botteghe: parrucchiere. barbiere, estetista 1,2910,54
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname. idraulico, fabbro, elettricista 0,47 3,81
19 Carrozzerie, autofficine, eleLtrauto 1,25 10,25
20 Attività industriaii con capannoni di produzione 0,65 5,33
21 Attività artigianali di produzione di beni speciflci 0,41 3,36
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,8 31,16
23 Mense, birrerie, ainburgherie 3,12 25,59
24 Bar, cafTh, pasticcerie 2,57 21,00
25 Supermercati, pane e pasta, maccleric, salumi e formaggi, generi alimentari 2,39 19.61
26 Plurilicenze alimentari do miste 2,08 17,00
27 Ortofrurta, pescherie, flori e piante, pizza al Laglio 4.62 37,83
28 Ipermercati di generi misti 2.1517,64
29 Banchi di mercato di generi alimeritari 5.21 42,75
30 Discoteche, night club 1,4812,12
31 Aree scoperte operative non costituenti pertinenza o accessorio di locali tassabili 0,6 1,80
32 Locali ed aree scoperte ad use comune di centri commerciaii 0,25 1.00
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fcomunecon

Componenti nucleo familiare parte fissa: €Jmq/anno parte varlabile: €/anno
1 0,725 32,93
2 0,725 76,83
3 0,725 98,78
4 0,725 120,73
5 0,725 159,15

Go pii 0,725 186,59
locall a disposlzione 0,725 32,930

box 0,725 0,00



-----— TARIFFAwENZENQNOOMESTJCU4NNO20l4E::
I

DategoriE Descrizione rnrte fissa: €/mgfannc arte variabile: €/mgfannc totale: €/mg/anno
1 vIusei, biblioleche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,718 0,916 1,634
2 Dinematografi e teatri 1,476 1,878 3,354
3 uLorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,745 0,949 1,694

4a Dampeggi,distributori di carburanti 1,090 1,404 2,494
4b Empianti sportivi 1.090 1.404 2,494
5 Stabullinenti balneari 0,000 0,000 0,000
6 sposizioni. autosaloni 1,715 2.204 3.919
7 iberghi con ristorante 1,888 2,431 4,319
8 Jberghi senza ristorante 1,356 1,736 3,092
9 Dasedicuraediriposo 1,502 1,922 3,424

10 Jspedali 1,569 2,020 3,589
11 Jffici, agenzie, studi professionali 3,443 4,430 7,873
12 3anche e istituti di credito 2,313 2,986 5,299
13 Jegozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 1,595 2,055 3,650
14 dicoIe, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,941 2,490 4,431
15 4egozi particolari quali filatelia, tende a tessuti, tappeti, cappelli. ombrelli, antiquariato 1,901 2,448 4,349
16 3anchi di mercato di beni durevoli 5,743 7,350 13,093
17 \ttività tutigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,417 4,397 7,814
18 \ttività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,236 1,590 2,826
19 Darrozzerie, autofficine, elettrauto 3,324 4,278 7,602
20 ttività industriali con capannoni di produzione 1,728 2,224 3,952
21 1tivitut artigianali di produzione di beni speciflci 1,090 1,400 2,490
22 istoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub 10,104 13,005 23,109
23 vlense, birrerie, amburgherie 8,296 10,678 18,974
24 3ar, caFe, pasticcerie 6,820 8,764 15,584
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 6,355 8,184 14,539
26 Plurilicenze alimentari a/c rniste 0,000 0,000 0,000
27 Jrtofrutta, pescherie, tiori a piante. pizza al Iaglio 12,271 15,788 28,059
28 [permercati di generi misti 5,717 7,360 13,077
29 3anchi di mercato di generi allinentari 13,853 17,840 31,693
30 iscoteche, night club 3,922 5,058 8,980
31 ree scoperte operative, non costituenti pertinenza o accessorio di beau tassabili 1,595 0,751 2,346
32 .ocabi ed aree scoperte ad uso comune di centri commerciali 0,665 0,417 1,082

TARIFFA I3IORNALIERA
La tariffa e determinata rapportando a giorno Ia tariffa annuale relativa alla categoria di usa corrispondente, maggiorata del 100 per cento.
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Al termine della discusslone generale II Presldente, nella seduta del glorno 23)07/2014della 1 A Comrnlsslone Consillore ha nominato related:

1)
\fFNPrSSoct

2)

per le proposte delle deitbere aventl come oggetti:

1. Regolamento Comunale per l’appilccizlone della Tassa sul rltlutl - TARI.

2. TARI - Tariffe 2014.

3. Addlzlonale Comunale all’IRPEF — Anno 2014.
4. IMU - Allquote e detrozioni anno 2014.
5. Madifiche ci Regoiamento Comuncie per i’oppiicozlone deIl’IMU.
6. Istltuzione dell’Impostci dl sogglorno e approvazlane del relotlvo regolamento.

7. Regolamento Comunale per l’appllcazlone del canone concessorlo patrlmonlale nonrlcognltorlo - Modlfico testo vlgente dellbera C. C. 39/2013, approvazlone uova testo.

8. PIano delle Allenazloni e Valorizzozionl Immoblllarl per l’anno 2014 ex art. 58 Legge 6ogosto 2008 n. 133.

9. Approvazlone del BlIanclo per l’Esercfzlo Flnanzlarlo 2014 e relativi allegatl.

10. Approvozlone Programmo Trlennale del lavorl PubblicI 2014/201 6.

Sesto San Giovanni, 23/07/2014

I - 20099 Sosto San Giovanni (MI), Piano della Resistenza, 20 - www.sastosg.net
Segrateda teL 022496 657 (cx 022496 366 e.-\cL d Je’(orc’sestcsg.nat
C’xj’ce ñscjle 02253930156 - Pcrtitc ‘IA C073221G968

r

C1TrA Dl SEST0 SAN GIOVANNI
NItI?ACLIA iYOctci AL V\LOIt MLLITAII.E AFFAPI GENERAL] ED IS11TIJZIONALI -

PIANIFICAZIONE, CONrABILJTA’ ECONOMICA E
CONWOLLO Dl GES11ONE

ESTRATTO D VERBALE
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Pareri espressi ci semi deN’art. 49 d. Igs. ri 267 del 18.08,2000 wIle proposta cii dellberczlone
relative a: TARI - TARIFFE ANNO 2014.

PARERE SULLA REGOLARITA TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto Sc9 GIovanni 07.07.2014

II Dlreftor del

Rossella!L

PARERE SULLA REGOLARITA CONTABILE:. .

SestoScnGiovcnnI,..,,,W..Q,L4

del servizlo flnanzlario
Flavia



Let approvato e sottoscritto.

II r idente
Ig az Boccia

CERTIFICATO Di PUBBLICAZIONE

SI certifica die copia delia presente deUberaone viene pubblicata alI’albo pretorlo di questo

3 U SET. 2af1
Camune dal per 15 gtorni consecutivi.

2 SET. 2fl11
Sesto San Giovanni

RELAZIONE Di PUBBLICAZIONE

SI certifica che U presente otto è stato pubbAcato airAlbo
pretorio on line di questo Comune con cronalogico n.
dal

Sesto San Giovanni,

Lincaricato

al

Anna

Segretcirlo

Divenuta esedutiva N

ORIGINALE
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