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L’anno duemilaquattordici, addì quindici del mese di Aprile, alle ore 21.08,
presso l’Aula Consiliare, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale.
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Assiste il Vice Segretario Generale, Emanuela Marcoccia, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Vittorio Isidoro, assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 28 DEL 15.04.2014
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA
RIFIUTI (TARI)- ANNO 2014.
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio e Società partecipate, sig. Andrea
Orlandi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nel Comune di Rho:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.04.2014 è stata istituita la Tariffa
comunale sui rifiuti (Tari) a decorrere dal 1° gennaio 2014 con contestuale disapplicazione
della Tariffa comunale sui rifiuti ed i servizi (Tares) introdotta nel Comune di Rho con
delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 09.07.2013;
- è stata disciplinata compiutamente l'applicazione della tariffa verso l'utenza adottando,
conformemente allo Statuto vigente, il relativo Regolamento, ai sensi dell'art. 52, comma 1,
del D.Lgs. n. 446/1997 ed art.1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;
Ricordato che il citato atto deliberativo è stato assunto ai sensi della disciplina prevista dall’art.
1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i.;
Precisato che:
- la Tari, nel Comune di Rho, ha natura corrispettiva ai sensi dell’art. 1, comma 668, della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la tariffa, avente natura di corrispettivo, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Richiamato l'art. 1, commi 651 e 654 della Legge n.147/2013 in materia di criteri di
commisurazione della tariffa e di copertura dei costi;
Dato atto che, pertanto, le tariffe debbano essere approvate in conformità al Piano Finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio
stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
Precisato che:
- il comma 169 della Legge 296/06 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2014 è stato prorogato con
D.M. del 13.2.2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014, al 30.04.2014;
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Preso atto del Piano Finanziario (PEF) 2014 ( (Allegato n. 1) e della Relazione al Piano Finanziario
(Allegato n. 2), predisposti dal Gestore del ciclo dei rifiuti, A.S.E.R. S.p.A., riferiti rispettivamente
alla parte economica del servizio reso all’Ente nella quale vengono determinati i costi fissi e
variabili da recuperare attraverso la tariffa ed alla parte descrittiva del servizio di gestione dei
rifiuti;
Richiamati i criteri di determinazione delle tariffe indicati agli artt. 10, 11, 12, 13 del Regolamento
per l’applicazione della tariffa comunale sui rifiuti (Tari), nonché il contenuto della Relazione al
PEF;
Precisato, quindi, che i criteri base per la determinazione e l’applicazione delle tariffe per l’anno
2014, meglio evidenziati e sinteticamente indicati nell’allegato n.5, sono i seguenti:
- per le utenze domestiche è stata prevista l’applicazione dei coefficienti di adattamento per
superfici e numero di componenti del nucleo familiare (Ka) così come previsto nella tabella 1a
del D.P.R. n. 158/99 per le Regioni del nord Italia;
- per le utenze non domestiche il coefficiente potenziale di produzione per l’attribuzione della
parte fissa (Kc) sono stati definiti applicando i parametri indicati dal D.P.R. n. 158/99 nelle
tabelle 3a, entro i limiti medio e massimo ivi previsti;
- per l’attribuzione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche
(Kb e Kd) si è fatto riferimento alle rilevazioni ed al metodo così come esposti nella Relazione
al PEF;
- per alcune categorie non domestiche sono state definite delle zone tariffarie omogenee con
l’individuazione di coefficienti (Kc) e (Kd) che tengano conto della specificità dell’utenza
inseribile in dette classificazioni utilizzando le rilevazioni effettuate negli anni scorsi e/o
aggiornate periodicamente e di quanto previsto all’art. 6 del D.P.R. n. 158/1999;
Rilevato che:
 nel Piano Finanziario e nella relazione al Piano Finanziario vengono quantificate le voci di costo
della tariffa per l’espletamento del servizio che, per l’anno 2014, ammontano ad € 8.615.591,21
al netto di I.V.A.;
 il totale fabbisogno gestione corrente è stato definito tenuto conto dell’accantonamento dei
crediti inesigibili TIA definiti dal Gestore al momento della redazione del PEF;
 per quanto sopra la ripartizione delle voci di costo tra quota fissa pari a € 6.093.318,74 e quota
variabile è pari a € 2.522.272,48 come da allegato n. 3, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Dato atto che nell’importo complessivo del Piano Finanziario, anno 2014, è compreso:
- la quota imputabile al Comune di Rho per la copertura dei costi delle utenze di propria
competenza e per gli stabili direttamente occupati pari a € 85.000,00 (oltre IVA e tributo
provinciale) e che tale spesa presunta trova adeguata copertura secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2014 con imputazione alla missione n. 9,
programma n. 3 , titolo 1; macroaggregato n. 103 , Esercizio 2014 (Cap.18120);
- il contributo dello Stato a copertura della tariffa dovuta dagli istituti scolastici statali, stimata
per l’anno 2014 in € 34.183,48 e che annualmente viene erogato in ragione del numero di
studenti iscritti a detti istituti;
Preso atto:
- dei dati trasmessi dal gestore del Servizio in relazione anche al quantitativo di rifiuti che
saranno prodotti ed alla loro differenziazione;
- della stima delle entrate sulla base delle utenze attive in banca dati del previgente regime di
prelievo (Tares) a gennaio 2014 (all. n.6);
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che al gestore compete l’attività di recupero ed elusione della tariffa comunale sui rifiuti (TARI)
e dei prelievi riferiti ai regimi previgenti (TIA1) e (TARES);

Valutato che:
- i proventi tariffari stimati sulla base delle utenze attive a gennaio 2014 e derivanti
dall’applicazione delle tariffe in approvazione consentono di introitare un gettito della tariffa
per l’anno 2014 pari ad € 8.002.758,07 oltre ad I.V.A., dovuta nella misura del 10%, e Tributo
Provinciale del 5%, e di raggiungere un tasso di copertura complessivo pari al 92,89%;
- in considerazione dell’attività di accertamento in corso da parte del Gestore viene garantito
un’entrata straordinaria di € 612.833,14 che consente di raggiungere la copertura del 100% dei
costi come previsto dalla normativa;
- per effetto di quanto sopra, a carico del Bilancio di previsione 2014 risulterebbe solo la quota
dovuta dall’Ente per le proprie utenze;
Preso atto che:
la Tariffa per i servizi d’igiene ambientale per Fiera Milano S.p.A. (categoria 6a Fiere di cui
all’Allegato A al vigente Regolamento per l'applicazione Tariffa comunale sui rifiuti (Tari)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.04.2014, è stata determinata
sulla base dell’analisi previsionale dei costi per i servizi da erogarsi dal Soggetto Gestore nelle
aree del quartiere fieristico nell’anno 2014 per le manifestazioni in calendario per tale anno,
stimando la superficie espositiva venduta sulla base di dati storici in mq. 1.200.000;
la tariffa nell’ambito delle categorie 16 e 29 (Banchi di mercato beni durevoli e generi
alimentari) è stata graduata distinguendo tra due zone territoriali a destinazione omogenea
definite “zona tariffaria mercato del centro” e “zona tariffaria mercati rionali”;
Dato atto che, per quanto previsto all’art. 21 del Regolamento per l’applicazione della tariffa
comunale sui rifiuti, la percentuale di maggiorazione della tariffa giornaliera è stata determinata
in misura superiore al 50% della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività
non domestica;
Considerato che con il Regolamento per l’applicazione della Tariffa comunale sui rifiuti (Tari) è
stata prevista, in applicazione dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, la possibilità di
prevedere riduzioni tariffarie la cui copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio
ed essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’ente;
Visti:
- l’art. 10, il quale prevede che, stabilite le tariffe da parte dell'Amministrazione, il Consiglio
Comunale può ridurre le stesse, per motivi di carattere sociale, di tutela della salute, di
prevenzione delle attività illecite o di sostegno allo sviluppo delle attività economiche;
- l’art. 23, con cui si stabilisce che il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può
sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti che versino in
condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e
con l’ esclusione di quelli subaffittati;
Ritenuto, in considerazione dell’impegno di questa Amministrazione a favore della legalità e del
contrasto al gioco d’azzardo, di prevedere per l’anno 2014, nell’ambito delle prescrizioni dell’art.
10 succitato, agevolazioni tariffarie per le attività economiche che non abbiano all’interno dei
locali aperti al pubblico o che dismettano apparecchi per il gioco d’azzardo (altrimenti denominate
“slot machines”);

Stabilito che le agevolazioni tariffarie di cui sopra sono definite in:
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una riduzione del 15% della tariffa complessiva per le attività economiche che non abbiano
all’interno dei locali aperti al pubblico apparecchi per il gioco d’azzardo;
una riduzione del 30% della tariffa complessiva per le attività economiche che dismettano
apparecchi per il gioco d’azzardo ubicati nei locali aperti al pubblico;
una spesa massima di € 47.000,00 a carico del bilancio dell’Ente quindi nei limiti delle
prescrizioni dell’art.1, comma 660, della L. n. 147/2013;

Precisato che le modalità di accesso e la disciplina per l’applicazione delle agevolazioni di cui
sopra
verranno previste con altro atto deliberativo e che la spesa presunta a carico del bilancio
comunale pari a € 47.000,00, troverà adeguata copertura, secondo la scadenza dell’obbligazione
giuridica prevista nell’anno 2014 imputandola ad apposito capitolo in sede di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2014;
Considerato inoltre che le agevolazioni a carico del Comune per soggetti che versino in condizioni
di grave disagio economico verranno previste con altro atto deliberativo e che la spesa presunta a
carico del bilancio comunale è pari a € 10.000,00, somma che trova adeguata copertura, secondo
la scadenza dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2014 imputandola come segue:
• Esercizio 2014 per € 10.000,00 alla missione n. 12, programma n. 5 , titolo 1; macroaggregato
n. 104, cap. 20620;
Preso atto che, per tutto quanto precede, l’obiettivo della totale copertura dei costi del servizio è
raggiunto applicando le tariffe unitarie nella misura che risulta dall’allegato 4, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, definite come precedentemente descritto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all’ordinamento contabile ed il vigente
Regolamento Comunale di Contabilità dell’Ente;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 27/12/2013 con cui è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio ed il Piano Esecutivo di Gestione 2014;
Dato atto che sono state accertate da parte del Responsabile di Servizio e del Responsabile di
Ragioneria la compatibilità e la copertura monetaria attestante la compatibilità dell’ordinazione
e del successivo pagamento della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall’art. 9, c.1 lettera a) punto 2 del
D.L. n. 78/2009;
Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area
Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;
Segue la discussione alla quale partecipano i Consiglieri Comunali sigg.ri Caputo, Margjoni,
Giussani, nonché l’Assessore Forloni, l’Assessore Orlandi e il Sindaco Romano;
Presenti n. 22
Votanti n. 22
Favorevoli n. 15
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Contrari n. 7 (Caputo – F.I.; Cecchetti, Colombo, Giudici, Giussani – LEGA NORD; Kirn, Rovelli –
N.C.D.)
Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare l’allegato “Piano Finanziario Tares” per la parte relativa
all’anno 2013 (Allegato 1) e la relazione al Piano Finanziario (Allegato 2), predisposti dal
Gestore del ciclo dei rifiuti, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione;
2. di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, come riportato nell’allegato
n. 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di determinare, per i motivi e con i criteri espressi in premessa che qui si approvano, le
misure tariffarie della Tari per l’anno 2014, così come risulta dall’allegato prospetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (All. n. 4 );
4. di dare atto che:
 la spesa presunta a carico del Comune per le utenze di propria competenza e per gli stabili
direttamente occupati è pari a € 85.000,00 (oltre Iva e tributo provinciale) e che tale spesa
verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2014, dando atto, sin d’ora, che trova adeguata
copertura finanziaria, imputandola come segue:
• Esercizio 2014 per € 85.000,00 alla missione n. 9, programma n. 3 , titolo 1; macroaggregato
n. 103 , cap.18120;
 con l’applicazione delle tariffe 2014 viene garantita la copertura del 92,89% dei costi del
servizio e che la copertura totale viene garantita con entrate straordinarie derivanti da
attività di accertamento per elusione, evasione da parte del Gestore per un totale di €
612.833,14;
 le riduzioni, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l'applicazione Tariffa comunale sui rifiuti
(Tari), sono previste, per l’anno 2014, a favore delle attività economiche come meglio
precisato in premessa, verranno disciplinate per quanto attiene modalità di accesso ed
applicazione con altro atto deliberativo, e la spesa presunta, a carico del bilancio comunale,
pari ad € 47.000,00 verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la
scadenza dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2014, dando atto, sin d’ora, che
troverà adeguata copertura finanziaria, imputandola ad apposito capitolo in sede di
approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014;
 le agevolazioni a carico del Comune per soggetti che versino in condizioni di grave disagio
economico verranno previste con altro atto deliberativo e che la spesa presunta a carico del
bilancio comunale è pari a € 10.000,00, verrà impegnata con successiva determinazione
dirigenziale, secondo la scadenza dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2014, dando
atto, sin d’ora, che trova adeguata copertura finanziaria con imputazione alla missione n. 12,
programma n. 5 , titolo 1; macroaggregato 104, Esercizio 2014 (cap. 20620);
 il contributo dello Stato erogato per la tariffa 2014 dovuta dagli istituti scolastici statali
stimata in € 34.183,48 viene accertata, secondo la scadenza dell’obbligazione giuridica
prevista nell’anno 2014, con imputazione al titolo n. 9, tipologia n. 200, categoria n. 99,
Esercizio 2014 (cap. 7550), e che la corrispondente spesa verrà impegnata con successiva
determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell’obbligazione giuridica prevista
nell’anno 2014, dando atto, sin d’ora, che trova adeguata copertura finanziaria, con
imputazione alla missione n. 99, programma n. 1 , titolo 7; macroaggregato n. 702, Esercizio
2014 (cap. 35200);
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5. di demandare al Responsabile del Servizio competente l'attivazione delle procedure per l'impegno
di spesa conseguenti alla presente deliberazione;
6. di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati, al Gestore del Servizio d'igiene e
della Tariffa e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999.
****************************
Escono i Consiglieri sigg.ri Colombo, Giussani, Turconi; presenti n. 19.
Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di garantire l’avvio delle procedure
necessarie all’emissione delle fatture e garantire i relativi flussi finanziari al Gestore;
Presenti n. 19
Votanti n. 19
Favorevoli n. 14
Contrari n. 5 (Caputo – F.I.; Cecchetti, Giudici – LEGA NORD; Kirn, Rovelli – N.C.D.)
Con n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Proposta n. 25
Allegato alla delibera Nr. 28 del 15.04.2014
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA
RIFIUTI (TARI)- ANNO 2014.

Parere in merito alla regolarità tecnica: favorevole

Il Direttore AREA 4
f.to Vittorio Dell Acqua

Parere in merito alla regolarità contabile: favorevole

Il Direttore AREA 4
f.to Vittorio Dell’Acqua

Attestato di copertura finanziaria:
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento
della spesa di cui al presente atto nell’esercizio anno 2014 con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009).
Rho,

Il Direttore AREA 4
f.to Vittorio Dell Acqua

Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità dell’ordinazione e del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2
D.L. 78/2009)
Rho,

Il Direttore AREA 4
f.to Vittorio Dell’Acqua

Della premessa deliberazione venne riconosciuto e proclamato l’esito.
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Vittorio Isidoro

Emanuela Marcoccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso
all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 17/04/2014 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° - del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Emanuela Marcoccia

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diverrà esecutiva a norma dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n.
267/2000.

