
COPIA                                                                                                                         

COMUNE DI RENATE
       Provincia di Monza e della Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                     n .  23 in data   29/09/2014                

Oggetto:    DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA NUOVA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.

Prima Adunanza Ordinaria di prima convocazione -  seduta Pubblica

L'anno duemilaquattordici addì    ventinove  del  mese di  Settembre  alle ore  21:00 nella Residenza 
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito 
il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Cognome Nome Presenti Assenti
1 RIGAMONTI MATTEO X  
2 PARRAVICINI ALBERTO X  
3 PELUCCHI LUIGI X  
4 RIVA ANDREA X  
5 VIGANO' CATERINA MARIA X  
6 ZOIA CLAUDIO X  
7 ANNONI MICHELE X  
8 MOLTENI MARIO X  
9 SIRONI DAVIDE X  
10 ISELLA LUCIANO ALESSANDRO X  
11 BELLATI VALENTINA X  
12 MAGNI ROBERTO X  
13 VIGANO' PAOLO GIUSEPPE X  

E' presente, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto, la sig.ra Lardera Allegra.

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA MANFREDA  MARIA ANTONIETTA Segretario del 
Comune.
Il sig.  RIGAMONTI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.                                                                                                                                                      



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2014.

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 
639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si 
basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore;

- con deliberazione di Consiglio comunale n.22 del 29/9/2014  si è provveduto ad approvare il 
Regolamento per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI);

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ed investimenti  per opere 
e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;   

- l'articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate;

- l'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede, tra l'altro, che il Consiglio 
comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/9/2014  si è provveduto 
all'approvazione del piano finanziario per l'esercizio 2014 relativo ai costi di gestione dei 
rifiuti;

CONSIDERATO che:

- la proposta di determinazione delle tariffe TARI, relative all'anno 2014, tiene in 
considerazione i costi operativi di gestione, i costi comuni ed i costi d'uso del capitale 
dell'anno 2014, approvati con il prospetto economico-finanziario parte integrante del Piano 
Finanziario;
- il predetto art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario 
attraverso il gettito TARI;
- l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di 
commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio “chi inquina paga” di cui all'articolo 
14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base 
delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della 
diversificazione delle tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea relazionando i 
costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- tali criteri di determinazione delle tariffe risultano coerenti con il sistema ed impianto 



tariffario TARSU, adottato con deliberazione di Giunta comunale N.5 del 17.02.2012 e 
vigente sino al 31 dicembre 2012, confermato con l'impianto tariffario TARES, compresa 
addizionale ECA, adottato con deliberazione di Consiglio comunale N. 31 del 29.11.2013 e 
vigente sino al 31.12.2013; 
- appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed 
aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti ed in attesa 
dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 667, legge n. 147/2013, 
mantenere l'impianto tariffario vigente sino al 31.12.2013;
- tale impianto tariffario è comunque basato sulla quantità media di rifiuti prodotti sulla base 
di dati consolidati ritenuti quali parametri congrui e calibrati alla realtà del Comune di 
Renate;
- l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti TARI per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed 
utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del 
servizio risultante dal Piano Finanziario 2014 mantenendo, sostanzialmente, le 
corrispondenti tariffe TARES  vigenti per l'anno 2013;
- tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa €. 396.638,90 al netto 
della previsione di spesa relativa al costo delle riduzioni e delle agevolazioni;

VISTO il D.L. n. 16 del 06.03.2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

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, che prevede, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M. 18/07/2014 che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 enti locali.

CONSTATATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 
1 lett. b), del d.l. 10/10/2012, n. 174, convertito in legge 07/12/2012, n. 213;

il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Contabile Economico Finanziaria in ordine 
alla regolarità contabile comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1 lett. b), del d.l. 
10/10/2012, n. 174, convertito in legge 07/12/2012, n. 213;

VOTAZIONE
Presenti: 13
Votanti: 13
Con voti favorevoli 9 e 4 contrari (Isella Luciano, Bellati Valentina, Magni Roberto, Viganò Paolo); 

DELIBERA

1.    DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, per l'anno 2014, da coprire attraverso l'applicazione della tassa rifiuti TARI è 



pari a circa €. 396.638,90, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione rifiuti anno 2014, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 
21 del 29/9/2014;

2. DI DETERMINARE, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, 
le tariffe per l'anno 2014 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche 
come indicate nell'allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante e 
sostanziale, confermando le tariffe vigenti dal 01/01/2012, compresa l'addizionale ex ECA 
pari al 10%;

3. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., sulla base 
dell'aliquota del 5% approvato dalla Provincia di Monza e Brianza;

4. DI DICHIARARE, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 4 (Isella 
Luciano, Bellati Valentina, Magni Roberto, Viganò Paolo), espressi per alzata di mano, ai 
sensi dell'art. 134  comma 4  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, dipartimento 
delle entrate, secondo il combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 
446, dell'art. 13 commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011 n. 214 e con le modalità previste dalla circolare M.E.F. protocollo 
numero 4.033/2014 del 28.02.2014.



Delibera C.C. n. 23 del 29/09/2014 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Inoltre si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  RIGAMONTI MATTEO
 

F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale

DISPONE

che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dal 15/10/2014 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

Lì 15/10/2014__________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

ATTESTA

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 09/11/2014 per essere decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio ai sensi  dell'art. 134, comma 3, della 
Legge 18 agosto 2004, n. 267.

Renate, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

   

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì, ______________________ ________________________



 ALLEGATO “A” 

TARIFFE ANNO 2014

Tariffa unitar.

anno 2014

A Abitazioni 1,58

B Abitazioni single riduzione 30%  di  A

C Box 1,28

D Attività commerciali non alimentari e 5,60

E Attività commerciali alimentari 8,65

F Fruttivendoli 13,31

G Industrie e laboratori 1,48

H Aree commerciali aperte distr. carburante 5,60

I Area mercato vendita frutta e verdura 26,62

L Area mercati altri 17,31

M Aree non comprese cat. Precedenti 5,60

N scuole, musei, locali di associazioni,

teatri e cinematografi

0,25

cat. Descrizione

 


