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COMUNE DI PIOLTELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Codice ente 
11063 

Protocollo n. 
 

DELIBERAZIONE N. 49 DEL 

20/05/2014 

COMPETENZA: C.C. 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. -DETERMINAZIONE DELLE  TARIFFE 
DELLA TASSA RIFIUTI - TARI  ANNO 2014. 
 
 
L’anno duemilaquattordici  addì venti  del mese di Maggio , alle ore 11:30, nella 
Residenza Comunale, la Dott.ssa Cristiana Cirelli , nominata dal Prefetto di Milano 
Commissario per la provvisoria amministrazione di questo Comune, con Decreto n. 6816 
Classifica: CAT 13.4 in data 31/1/2014, assunti i poteri del Consiglio Comunale, assistita 
dalla Dott.ssa Priscilla Lidia Latela  – Segretario Generale - approva la seguente 
deliberazione: 



 

 

IL COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE D ELL’ENTE 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale) 

 
 
Premesso che:  
 
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 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 e 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 sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
con deliberazione del Commissario Prefettizio n.46 del 20/5/2014 è stato approvato il 
Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente 
tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune;  
 
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 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’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità 
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  
l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anno 2014.  
 
con deliberazione del Commissario Prefettizio n.48 del 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18,8.2000 n. 267, è stato approvato il piano 
finanziario per l’anno 2014;  
 
Considerato che:  
 
Ai sensi del comma 651 della L. 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, ma, in alternativa, ai sensi del successivo comma 652 il 
comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  
puo'  commisurare  la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di 
superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio 
sui rifiuti  
 
Appare opportuno determinare le tariffe sulla base del criterio di cui al precedente comma 652, per 
garantire una piena continuità con il sistema tariffario precedente , determinato anche sulla base 
di apposito studio di rilevazione della produzione medi dei rifiuti; 
 
la determinazione delle tariffe relative all’anno 2014 tiene in considerazione i costi operativi di 
gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) dell'anno 2014 approvati con il 
prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario;  



 

 

 
il già citato art. 1, comma 654 della L. 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 
della TARI;  
 
l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede, in particolare, 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 e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;  
 
tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 17 dicembre 2003 e vigente sino al 31 
Dicembre 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES adottato con deliberazione C.C. n. 86 del 
14 novembre 2013 e vigente sino al 31 dicembre 2013;  
 
appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento 
dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività 
produttive nel territorio comunale, mantenere l’impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 2013;  
 
l’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 per 
l’anno 2014. 
 
tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa €  4.072.399,29,  
 
Richiamati  

• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale;  

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”;  

• l’art.1, comma 169 della L. 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 l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014 e relativi allegati, tiene conto di 
quanto previsto in questo atto deliberativo;  
 
Acquisito il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi 
dell’art.9 della legge 102/2009 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale in data 19/5/2014; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 
 



 

 

1. di prender 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 € 4.072.399,29 
così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anni 2014, 
approvato con deliberazione n.48 del 20/5/2014.  
 
2. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe 
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 ed essenziale, sulla base 
dell’imponibile 2013 secondo i criteri evidenziati in premessa, e relazione custodita agli atti 
d’ufficio.  
 
3. di dare atto che, ai sensi del Regolamento comunale dell’imposta Unica comunale I.U.C., la 
misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base 
alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all’allegato A, rapportata a giorno e maggiorata 
del 100%.  
 
4. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti 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% approvata dalla Provincia di Milano. 
 
5. di dare atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta 
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. L’efficacia delle deliberazioni 
relative all’anno d’imposta 2014, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del 
Ministero dell’economia e delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio 
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico; 
 
6. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 
normativa vigente in materia; 
 
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4  
del D. Lgs. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Commissario  Il Segretario Generale  
  Dott.ssa Cristiana Cirelli Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 

_____________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
 
-è stata pubblicata  nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 
   (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000) 
 
 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: Ai sensi dell’art. 134 – 3° comma  del D.lgs  n. 267/2000 
 
 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 
 
 
Addì_____________ 
 
 



 

 ALLEGATO A -     TARIFFE TARI ANNO 2014 COMUNE DI PIOLTELLO

UTENZE DOMESTICHE

1 Abitazioni € 1,89

2 Boxes € 1,89

UTENZE NON  DOMESTICHE            Tariffa/mq TARI anno 2014      

(al netto dell'addizionale Provinciale)

1
€ 2,02

2 Cinematografi, teatri € 1,76

3 Stabilimenti balneari € 2,06

4 Corrieri, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 2,06

5 Centri sportivi, circoli ricreativi, campeggi, distributori carburante € 0,88

6 Esposizioni, autosaloni € 3,38

7 Case di cura e riposo € 3,53

8 Ospedali € 3,53

9 Alberghi € 3,53

10 Laboratorio analisi € 1,89

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,89

12 Banche ed istituti di credito, assicurazioni € 3,70

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli € 3,41

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 5,59

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti € 5,59

16 Banchi di mercato beni durevoli € 5,59

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 2,65

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. € 2,59

19 Attività artigianali tipo carrozzeria, autofficina, elettrauto € 2,65

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 3,70

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici € 2,65

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, gelaterie, paninoteche, self service € 7,35

23 Mense, birrerie, amburgherie € 7,35

24 Bar, caffè, pasticceria € 7,35

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. € 6,05

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 6,05

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 16,80

28 Ipermercati di generi misti € 6,05

29 Banchi di mercato generi alimentari, chioschi € 16,80

30 Discoteche, night club € 1,76

           Tariffa/mq TARI anno 2014          
      (al netto dell'addizionale 

Provinciale)

Scuole pubbliche e private, istituti religiosi, associazioni culturali, 

sindacali, sportive


