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Comune di Zibido S. Giacomo 
Provincia di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
21 

DATA 

08/07/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
(TASSA SUI RIFIUTI) PER L’ANNO 2014. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          ordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica  
 
L’anno duemilaquattordici, addì otto del mese di luglio,  alle ore 21:00, nella sala delle adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       ANDREA GIACOMELLI Consigliere  X 
     5.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     6.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere  X 
     7.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA, il quale 
provvede alla redazione del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
Il consigliere Vaiani espone la natura della tariffa  e la  struttura , precisa che viene confermata la 
stessa copertura dell’anno 2013  in base al piano finanziario  e spiega l’applicazione delle riduzioni 
già approvate in sede di regolamento relative al compostaggio e agli esercizi commerciali che non 
istallano slot machine 
 
Il Sindaco aggiunge che nel piano  finanziario per i costi totali la cifra è rimasta invariata , ma che è 
stato ridotto il servizio svolto dalla Sasom  , mentre il servizio e il relativo costo saranno  a carico 
del comune , spiega il servizio di raccolta ingombranti  e aggiunge che  le tariffe sono rimaste 
invariate 
 
Il consigliere Bonizzi  non entra nei dettagli del piano finanziario  che è sicuramente corretto , ma 
fa una considerazione politica: il servizio è svolto dalla società Sasom con affidamento in house , il 
comune è socio della Sasom, si tratta di un servizio importante  per circa 1 milione di euro su 5 
milioni del totale delle spese correnti ,  sul sistema di affidamento c’è da valutare bene la 
situazione , la normalità di affidamento dei servizi è la gara , l’affidamento in house è un’eccezione, 
ogni tanto infatti a livello europeo segnalano l’anomalia di questo tipo di affidamenti applicati in 
Italia, magari avrebbe fatto anche lui in questo modo ma con qualche precauzione in più , 
comunque la gara permette di scegliere l’offerta migliore , sarebbe stato opportuno fare un 
passaggio  in commissione  
Il Sindaco precisa che tutto si può fare,  ma ricorda che si è aderito alla società circa 15 anni prima 
e da allora il costo dello smaltimento rifiuti allora di circa 1 miliardo e 700.000 Lire è  passato a 
900.000 euro,  si sta cercando  di ottimizzare i costi , che sono fermi da due o tre anni  senza  
neanche applicare l’adeguamento Istat,  ritiene che sia positivo rimanere in questo sistema , per 
esempio il comune di Binasco ha chiesto di aderire alla società 
Il consigliere Bonizzi  spiega che si contesta la procedura di affidamento , non la permanenza in 
Sasom,  inoltre si dice che è diminuito il costo dello  smaltimento, ma  non si sa se sono costi che 
si possono ripercuotere sulle tariffe, in un momento di crisi come questo  bisogna stare attenti 
anche alle procedure che potrebbero portare risparmi , si può coinvogere la commissione che 
potrebbe fare un’accurata analisi  e magari portare ad avere   maggior potere contrattuale  
Il consigliere Benozzi si dichiara d’accordo con Bonizzi, l’affidamento diretto è la via più semplice , 
15 anni fa la situazione era diversa, ad esempio non c’era l’impianto di trattamento rifiuti vicino 
come invece è ora, suggerisce di fare una verifica, mettendo in concorrenza  si potrebbero avere 
dei miglioramenti, non si può dare per scontato che è più favorevole la situazione attuale , la 
procedura è legittima , ma non valutare una via alternativa non è corretto, il fatto poi che Binasco 
voglia partecipare non  ha a priori un significato positivo   
 
Il consigliere Sansone chiede spiegazioni sullo sconto del 20% applicato solo alla parte variabile il 
consigliere Vaiani dà le relative spiegazioni  e aggiunge che si tratta di un aspetto positivo oltre  
che per le tariffe anche per la raccolta differenziata  
Infine il  consigliere Sansone chiede l’importo del compenso dell’Amministratore unico e la risposta 
è € 17.000 lordi annui   
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Vista la Legge di stabilità 2014, approvata con L.27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 (composta da un solo artico ma da ben 749 
commi) è stata introdotta la nuova imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria 
disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una componente a 
sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico   dell’utilizzatore  dell’immobile ) e la TASI (determinata a 
finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni a carico  sia del possessore che 
dell’utilizzatore  dell’immobile ); 



Dato che il comma 704 art. 1 della L. 147/2013 di stabilità ha abrogato l’art. 14 del DL. 6/12/2011 
n. 201, convertito,con modificazione,dalla L. 22/12/2011 n.214 che aveva istituito la TARES nel 
2013; 

Dato atto che  la citata legge di stabilità 2014 disciplina la TARI nei commi da 641 a 668 e da 681 
a 691; in particolare, il comma 683 che prevede che spetta al  consiglio comunale approvare le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Considerato che Il C.C. con propria deliberazione n. 14 del 29/04/2014 ha approvato il 
regolamento della IUC concernente tra l’altro la TARI (tariffa sui rifiuti); 

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, 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; 

- la possibilità (commi 651–652) di mantenere i medesimi presupposti impositivi della Tares, la 

nuova disciplina prevede infatti che, nel 2014 , i comuni potranno decidere (comma 651) di 

applicare la TARI commisurando le tariffe ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 

(mantenendo le stesse modalità applicative della Tares che erano previste in precedenza per la 

TIA e dal 2013 per la TARES); 

Dato atto che con delibera della G.C. n. 42 del 10/03/2014 è stata proposta l’approvazione del 
piano finanziario e le relative tariffe della TARI per l’anno 2014 e che con il presente atto si vuole  
proporre al C.C. di deliberare quanto già proposto dalla Giunta e  di adeguarsi alla normativa 
vigente; 
 

Considerato che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 

comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune 

ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, che 

garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo 

integrale del servizio; 

Ritenuto opportuno prevedere  per l’anno 2014 ai sensi degli artt. 7 e 8 del citato regolamento 

comunale per la TARI le riduzioni sulla parte variabile nei seguenti casi:  

· Il 20 % sulla parte variabile della tariffa alle utenze domestiche che praticano il sistema di 
compostaggio; 
· Il 30% sulla parte variabile della tariffa agli esercizi commerciali pubblici che non detengono e 
rinuncino ad installare slot machine e qualsiasi gioco che preveda premio in denaro; 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014  è  stato da 
ultimo con  decreto del Ministero dell’Interno del  29/04/2014 posticipato al 31/07/2014; 

Visto il D.Lgs  n.267/2000; 

Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49 D. Leg.vo 267/2000 dal responsabile del Settore Socio Economico, pareri che si 
allegano alla presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa; 



Col seguente esito della votazione resa ai sensi di legge: Presenti 11; favorevoli: 8; contrari: 3 
(Benozzi, Bonizzi, Sansone), esito proclamato dal Sindaco Presidente 

 
DELIBERA  

  
Di approvare, il “PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI  (TARI) PER L’ANNO 2014” e suoi allegati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (Allegato A1);  

 
Di approvare le tariffe per le utenze domestiche o non domestiche relative alla gestione della TARI 
per l’anno 2014, come risultano dalla relazione illustrativa di determinazione delle tariffe e dalle 
tabelle allegate (Allegato A2); 

 
Di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti; 

 
Di applicare  per l’anno 2014 le riduzioni del 20 % (solo tariffa variabile) alle utenze domestiche 
che praticano il sistema di compostaggio e del 30% (solo tariffa variabile) agli esercizi commerciali 
pubblici che non detengono e rinuncino ad installare slot machine e qualsiasi gioco che preveda 
premio in denaro; 
 
Di inviare la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c.15, del DL n.201 del 06/12/2011 convertito con la legge n. 214 del 22/12/2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il ministero dell’Interno; 

 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, col seguente esito resa ai sensi di legge: 
Presenti 11; favorevoli: 8; contrari: 3 (Benozzi, Bonizzi, Sansone), esito proclamato dal Sindaco 
Presidente, , la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 
 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
q Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
q Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
q E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 

Dal Municipio, lì __________________ 
 
 

 
 
 
 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 



Tariffe: TARI (2014)
Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO

Utenze domestiche Quota Fissa Quota Variabile

1 componente 0,87€                      31,07€                   

2 componenti 1,02€                      55,92€                   

3 componenti 1,14€                      71,45€                   

4 componenti 1,24€                      93,20€                   

5 componenti 1,33€                      111,84€                 

6 o più componenti 1,41€                      126,15€                 

Utenze non domestiche

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                           0,83€                      0,48€                     

102 Cinematografi, teatri                                                                               0,53€                      0,31€                     

103 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                                                        0,74€                      0,43€                     

104 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi                                             1,09€                      0,63€                     

105 Stabilimenti balneari                                                                               0,79€                      0,46€                     

106 Esposizioni, autosaloni                                                                             0,63€                      0,37€                     

107 Alberghi con ristorante                                                                             2,02€                      1,18€                     

108 Alberghi senza ristorante                                                                           1,33€                      0,78€                     

109 Case di cura e riposo                                                                               1,54€                      0,90€                     

110 Ospedali                                                                                            1,59€                      0,93€                     

111 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                1,87€                      1,09€                     

112 Banche ed istituti di credito                                                                       0,75€                      0,44€                     

113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli 1,74€                      1,02€                     

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                          2,22€                      1,30€                     

115 Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato)         1,02€                      0,60€                     

116 Banchi di mercato beni durevoli                                                                     2,20€                      1,28€                     

117 Attività artigianali (parrucchiere, barbiere, estetista)                                            1,83€                      1,07€                     

118 Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)                                   1,27€                      0,75€                     

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                1,41€                      1,02€                     

120 Attività industriali con capannoni di produzione                                                    1,13€                      0,66€                     

121 Attività artigianali di produzione di beni specifici                                                1,34€                      0,78€                     

122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                       5,98€                      3,50€                     

123 Mense, birrerie, amburgherie                                                                        5,98€                      3,50€                     

124 Bar, caffè, pasticceria                                                                             4,88€                      2,85€                     

125 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                        3,40€                      1,99€                     

126 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                   3,22€                      1,88€                     

127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                              3,38€                      1,97€                     

128 Ipermercati di generi misti                                                                         3,38€                      1,97€                     

129 Banchi di mercato alimentari                                                                        8,53€                      4,99€                     

130 Discoteche, night club                                                                              2,36€                      1,38€                     


