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COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO
CODICE ENTE 11080

_______________________________________________________________________________________________

N° 14   DEL 16/06/2014

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI -
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2014 E DETERMINAZIONE
AGEVOLAZIONI

L’anno duemilaquattordici , il giorno sedici del mese di Giugno alle ore 20:00, nella sede
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano
presenti:

CHECCHI ANDREA P
BIGLINO LUCA P
AMIANTI CRISTINA P
BARONE CARLO SALVATORE P
CALCULLI GIACINTO P
CAZZATO ERCOLINO P
CURCI INNOCENTE A
DE SIMONI FRANCESCO P
DI GANGI VINCENZO A
FALBO GINA LAURA P
FATTOROSSI ALESSANDRO P
FORENZA FRANCESCO P
FRONTEROTTA EZIO P

LUSETTI MANOLO P
MARTINELLI ELEONORA P
MENICHETTI MARCO P
NATELLA SERENELLA P
PASQUALINI ANDREA P
POLLI RENZO ANGELO P
PONTE ROBERTO A
PULITI FRANCESCO P
RONCHI ALESSANDRO P
SOLIMENA SERGIO P
UBERTINI RITA P
ZAMPIERI MARCO P

Totale Presenti 22 Totale Assenti 3

Sono presenti gli assessori: Bacchiega Chiara, Battocchio Andrea, Bigagnoli Angelo, Ginelli
Gianfranco, Papetti Chiara, Sargenti Matteo.
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale VOLPE
ANTONIO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza. BIGLINO LUCA, nella sua
qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:



Consiglio Comunale : Verbale di Deliberazione n. 14 del 16/06/2014

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono riprodotti testualmente
nell’apposito verbale di seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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 IUC (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;

Vista la propria deliberazione n. 11 del 16.6.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC;

Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

Ravvisata l’opportunità di approvare, come è stato, un unico Regolamento IUC che
comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo
quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto
regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la
disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) relativi alla TARI:
682. 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:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) 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;
683. 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, e le aliquote della TASI, in
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conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Dato atto che:
-  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;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)
nonché i costi d’uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;

- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la
specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi
correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico
ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed
organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;

- 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;

Vista ed esaminata la proposta di Piano Finanziario redatta dal Servizio Ambiente e Mobilità,
che opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e
dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999,  per la determinazione
complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI e ritenuto di approvarla;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” ,
convertito in legge con la Legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per
l’anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 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;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Programmazione Finanziaria in
data 3.6.2014;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi
dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Con voti:
Presenti: n. 22
Votanti: n. 22
Favorevoli: n. 15
Contrari: n.    7 (Calculli, Falbo, Forenza, Fronterotta, Lusetti, Menichetti, Zampieri)

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. di approvare l’allegata proposta del piano finanziario anno 2014 del servizio di gestione integrata

del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa relativa redatto dal Servizio Ambiente e Mobilità
come indicato nell’allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale,
contenente le relative Tariffe;

2. di dare atto che le modalità di determinazione delle Tariffe, approvate con il presente atto
deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi “TARI”;

3. di stabilire che, sempre entro i termini di versamento della prima rata e comunque entro
l’eventuale termine fissato da norme statali, la giunta comunale  potrà eventualmente rimodulare
le Tariffe puntuali del tributo, in conformità al piano finanziario di cui al precedente punto 3)
attraverso studi di dettaglio della componente locale di produzione del rifiuto;

4. di dare atto che la presente deliberazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. L’efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto
sito informatico.

5. di stabilire per l’anno 2014, nella misura massima del 0,7% dell’importo del Piano Finanziario,
le seguenti agevolazioni:
La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti
condizioni:
- Isee minore di 5.000,00: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
- Isee maggiore di 5.000,00 e minore di 10.000,00 : riduzione del 25% nella parte fissa e nella

parte variabile;

La presente deliberazione  a seguito di separata votazione che ha dato il seguente risultato:
Con voti:
Presenti: n. 22
Votanti: n. 21
Favorevoli: n. 15
Contrari: n.   6 (Calculli, Falbo, Forenza, Fronterotta, Lusetti, Zampieri)
Astenuti: n.   1 (Menichetti)

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to BIGLINO LUCA F.to VOLPE ANTONIO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario GeneraleDalla residenza Municipale,

lì _____________________ Antonio Volpe

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

attesta

- che la presente deliberazione:

È stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________;
come prescritto dall’art. 124 , comma 1 , D.Lgs. n.267/2000,

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/00

lì, __________________
Il Segretario Generale
VOLPE ANTONIO

_____________________
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  N°14 DEL 16/06/2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO 2014 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, AREA GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E
ATTIVITA' PRODUTTIVE esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio
Comunale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

San Donato Milanese li,_____________________________

Il Responsabile dell’Area
F.to (BIOLZI GIOVANNI)

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, esaminata la proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto.

San Donato Milanese li,_____________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (BRESCIANINI NADIA)
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