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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 L’anno 2014 addì 27 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a 
seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al 
Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria 
di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
  
Eseguito l’appello, risultano: 

Cognome e Nome                                Carica                             Presenza 
VECCHIARELLI UGO Sindaco  SI  
PIRANIO ANTONIO Consigliere anziano  SI 
PADOAN STEFANO Consigliere  SI 
SALAH RASSMEA Consigliere  SI 
COSTANTINO GABRIELE Consigliere  SI 
GALLIANO ANTONIO Consigliere  SI 
GRAZIOSO ALESSANDRA Consigliere  SI 
RAMONI MARIA GABRIELLA Consigliere  SI 
MIGLIARESE ENRICO Consigliere  SI 
BELLONE ELENA Consigliere  SI 
PAROZZI RITA  Consigliere  SI 
RADAELLI ADRIANO EGIDIO  Consigliere  SI 
CALLONI MARIAROSA Consigliere  SI 
PAGANO MAURIZIO Consigliere  SI 
CATUCCI ROBERTA Consigliere  SI 
MARCIANO' MASSIMO Consigliere  SI 
CASSAMAGNAGHI ROBERTO Consigliere  SI  

 

Totale consiglieri presenti 17 - totale consiglieri assenti 0 
 

Partecipa il Vice Segretario, VOLPE Giancarlo, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, RAMONI 
Maria Gabriella, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 
signori: 
GRAZIOSO ALESSANDRA 
PADOAN STEFANO 
CASSAMAGNAGHI ROBERTO. 
Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno . 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 

2014) basata su due presupposti impositivi : 

◦ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

◦ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• la I.U.C (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

◦ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

◦ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

◦ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

DATO ATTO che si è ritenuto opportuno approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC, al fine di rendere il più possibile agevole, per i contribuenti, la 

lettura e la comprensione della complessa disciplina di tributi comunali; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27 maggio 2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC TASSA SUI RIFIUTI (TARI); 

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale N. 23 del 27 maggio 2014 ed in particolare la parte relativa alla quantificazione 

del costo del servizio il quale evidenzia un costo presunto da coprire tramite tariffa pari ad 

Euro 3.347.795,73; 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 

della TARI; 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

• n.682 . il quale stabilisce che: “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione 

della IUC,  concernente tra l’altro: 
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◦ per quanto riguarda la TARI: 

1. criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3. la disciplina delle  eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

4. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”; 

n. 683 il quale stabilisce che :“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 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 o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…….”; 

RITENUTO di dover: 

• stabilire, in base all'art. 26 co. 2 del Regolamento comunale I.U.C. TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI), le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2014: 

n. 2 RATE con scadenza : 

▪ 15 LUGLIO 2014 -  Acconto 

▪ 30 NOVEMBRE 2014 -  Saldo 

• stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, con riferimento 

alla TARI, si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal 

Comune; 

CONSIDERATO che vige l’obbligo di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento rifiuti; 

Vista la quantificazione del costo del servizio pari ad euro 3.347.795,73, come meglio 

dettagliato nel Piano Finanziario;  

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato secondo il metodo normalizzato del DPR 158/99 

(ALLEGATO N. 1); 

Ritenuto di applicare una ulteriore riduzione del 50% della tariffa per gli esercizi pubblici, 

legittimati all’installazione di giochi di azzardo lecito (es. esercizi di somministrazione, 

tabaccherie, ricevitorie, ecc.), che provvedano alla rimozione totale degli stessi, in 

coerenza con i meccanismi di premialità previsti dalla L.R. 8/2013,  previa comunicazione 

al comune,  purché  siano in regola con i pagamenti. 
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VISTO che, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali di cui 

all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è differito al 31 Luglio 2014,  ai sensi dell’art. 

2/bis del d.l.16/2014; 

VISTO il parere favorevole della 1° Commissione Bilancio, espresso in data 20/05/2014; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione: 

� i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

� il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18/8/2000, 

n. 267 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

DI APPROVARE le Tariffe per la tassa rifiuti TARI per anno 2014 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto 1, facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

DI APPROVARE  un’ulteriore riduzione del 50% della tariffa per gli esercizi pubblici, 

legittimati all’installazione di giochi di azzardo lecito (es. esercizi di somministrazione, 

tabaccherie, ricevitorie, ecc.), che provvedano alla rimozione totale degli stessi, in 

coerenza con i meccanismi di premialità previsti dalla L.R. 8/2013,  previa comunicazione 

al comune,  purché  siano in regola con i pagamenti; 

DI STABILIRE le seguenti scadenze per il versamento TARI per l'anno 2014: 

• n. 2 RATE con scadenza: 

▪ 15 luglio 2014 - acconto 

▪ 30 novembre 2014 - saldo. 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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Risultati Votazioni: La proposta di deliberazione è stata APPROVATA a seguito della 

votazione che ha avuto il seguente esito: 

n. 17 (diciassette) presenti 
n. 12 (dodici) voti favorevoli; 
n.   4 (quattro) contrari (Consiglieri Calloni, Cassamagnaghi, Radaelli  

e Pagano); 
n. 1  (uno) astenuto (Consiglere Catucci). 
 
Votazione per l’immediata eseguibilità allo scopo di attivare 

velocemente le procedure di riscossione in vista della scadenza a 

breve della prima rata: 

n. 12 (dodici) voti favorevoli; 
n.   4 (quattro) contrari (Consiglieri Calloni, Cassamagnaghi, Radaelli  

e Pagano); 
n. 1  (uno) astenuto (Consiglere Calloni). 
 

Si dà atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel 

verbale di seduta. 

   Alle ore 23,10 la seduta è sciolta. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to RAMONI Maria Gabriella 

IL Vice Segretario   
F.to VOLPE Giancarlo 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 30/05/2014 al 14/06/2014 . 

IL MESSO COMUNALE  
Bresso, 30/05/2014 

  
COPIA AUTENTICA PER USO AMMINISTRATIVO 

 
 

Bresso, 30/05/2014 
  

 

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A  
a) che la presente deliberazione: 
 

[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/05/2014 , come prescritto 

dall'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (n. ______________ Reg. Pub.); 
[  ] è stata trasmessa con lettera   n. _______ del _________________ all'O.RE.CO. per il controllo. 
 

 

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorso il termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 
 
 

 
Bresso, __________________     IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 


