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Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
Approvazione Piano Finanziario e tariffe per la TARI - Tassa smaltimento rifiuti anno 2014 

 

 

 L’anno  duemilaquattordici addì  otto del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dell’apposito Regolamento, convocato il 

Consiglio Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 RUSCONI GIOVANNI P MORANDIN EUGENIO P 

 ARRIGHI SAMUELE P PILO GIANLUCA A 

 BRENNA GIOVANNI P POLLI GIULIANO P 

 COIRO PAOLO P REINERS GIOVANNI P 

 COLMEGNA PAOLO P SAPORITI MAURIZIO P 

 CRUSCO GIUSEPPE P SOLDINI GIOVANNI P 

 FRAMARIN LISA P VILLA ACHILLE P 

 GALLI FABRIZIO P VILLA LAURA P 

 MASSACCESI MARIO A   

 

 

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2. 

 

Assiste il Segretario Generale BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RUSCONI GIOVANNI assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
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Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe per la TARI - Tassa smaltimento rifiuti 

anno 2014 

 

 

Relaziona sull’argomento l’Assessore al bilancio Laura Villa; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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 tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

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

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

- l’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il 

tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI 

tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per 

l’applicazione della TARES 2013; 

 

Dato atto che: 

- l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell’art. 8 del Regolamento 

recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i comuni 

approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo 

le 

modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

- l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio 

Comunale; 

- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

 
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato differito al 30.4.2014 

con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014; 

 

Visto il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 21 dell’8.4.2014; 

 

Visto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione  dei rifiuti urbani 2014 che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Dato atto che in base al D.P.R. n. 158/1999: 

1. la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, 

comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box ecc.) di natura accessoria e 

pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali e 

di aree; 

2. ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in 

relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti; 

3. per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le 

categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi, distinti in parte 

fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa ripartizione degli stessi; 

4. le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle 

utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti; 

5. in particolare per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a 

metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della 

potenziale quantità dei rifiuti prodotti e riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del 

nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale 

capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 

6. ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa) i suindicati coefficienti devono essere 

stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la 

corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

7. per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo a metro quadrato da 

moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico 

importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le 

utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato 

da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 650, della Legge n. 147/2013, le tariffe del tributo sono commisurate ad 

anno solare e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 

deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 

relativo al servizio per l'anno medesimo; 
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- che ai sensi dell’art. 13, comma 7, del regolamento sopra richiamato, la ripartizione dei costi del 

servizio tra le utenze domestiche e non domestiche è stabilita con la medesima deliberazione di 

approvazione delle tariffe; 

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le 

utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 

approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi 

del servizio per l’anno 2014; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 nel coefficiente massimo 

proposto dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999, in quanto l’applicazione dello stesso determina una 

più equa ripartizione della tariffa; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura massima 

proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ad eccezione delle categorie 22 “Ristoranti, 

trattorie, osterie,pizzerie, pub” – 23 “Mense, birrerie, hamburgherie” – 24 “Bar, caffè, pasticceria” e 27 

– “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”; 

- che per le categorie22, 23, 24 e 27 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati fissati 

nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., in ragione del fatto che il comune 

raccoglie in maniera differenziata la frazione umida di cui gli stessi sono importanti produttori;  

Considerato che la ripartizione dei costi pari complessivamente a € 898.198,00 tra le utenze 

domestiche e non domestiche, almeno nella fase iniziale dell’applicazione del nuovo tributo, è stato 

effettuato sulla base della ripartizione tra le medesime utenze del gettito TARES nell’anno 2013 e più 

precisamente: 

- Parte fissa 

Utenze domestiche = 64,21% (€ 195.022,46), utenze non domestiche = 35,79% (€ 108.703,54) 

- Parte variabile 

Utenze domestiche = 64,21% (€ 381.710,47), utenze non domestiche = 35,79% (€ 212.761,53); 

-che sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e 

dei coefficienti sopra indicati sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche e non 

domestiche; 

 

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, cosi come sostituito dall’art. 1, comma 1 

lettera b) del D.L. n. 16/2014, al terzo periodo recita: “Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento 

della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

 

Ritenuto pertanto necessario stabilire, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, le rate di versamento della 

TARI nel seguente modo: 

- prima rata al 16 luglio 2014; 

- seconda rata al 16 settembre 2014; 

- terza rata al 16 novembre 2014 

dando atto che per l’anno 2014 il pagamento in unica soluzione potrà essere effettuato entro il termine 

di versamento della prima rata, mentre a regime il pagamento in unica soluzione dovrà essere 

effettuato entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

Visti: 

- l’art. 1, commi da 639 a 704 della Legge n. 147/2013; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
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- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI – Tassa sui rifiuti; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell’Area Tecnico Manutentiva; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell’Area Economico-Finanziaria-

Tributaria; 

 

Considerato che la Commissione consiliare "Bilancio" ha esaminato la proposta di deliberazione nella 

seduta del giorno 03.04.2014; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, che si riportano in separato atto così come registrati e trascritti; 

 

Con n.6 astenuti (Brenna, Colmegna, Crusco, Galli, Morandin e Saporiti) e  n. 9 voti favorevoli, 

legalmente resi ed accertati; 

 

D E L I B E R A 

 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

1. di approvare piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2014; 

2. di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 copia del piano finanziario e 

della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 

3. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti - TARI: 

 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 

1 componente 0,307032 46,475865 

2 componenti 0,360763 83,656558 

3 componenti 0,402980 106,894491 

4 componenti 0,437521 139,427597 

5 componenti 0,472062 167,313117 

6 o più componenti 0,498928 190,551050 
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B) Utenze non domestiche 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%. 

4. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 

1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia. 

COMUNI OLTRE 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,387416 0,768418 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,346939 0,684591 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,508845 1,007327 

6 Esposizioni, autosaloni 0,294898 0,589586 

7 Alberghi con ristorante 0,948302 1,879133 

9 Case di cura e riposo 0,722791 1,427862 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,878914 1,739421 

12 Banche ed istituti di credito 0,352722 0,702754 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

0,815308 1,613679 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,040819 2,064951 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,479933 0,951442 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 

0,855785 1,693315 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

0,595580 1,184762 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,815308 1,613679 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,531974 1,052035 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,630274 1,244838 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

3,220759 6,380671 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,804431 5,557764 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,289803 4,532274 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,595923 3,167283 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,509188 2,989848 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,145932 8,209508 
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5. di stabilire che il versamento della TARI  verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito 

specificato: 

-  prima rata da versare entro il 16 luglio 2014 

- seconda rata da versare entro il 16 settembre 2014 

- terza rata da versare entro il 16 novembre 2014 

- per l’anno 2014 è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il termine di 

pagamento della prima rata. 
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge. 

 

 

Il Presidente  

F.to RUSCONI GIOVANNI 

 

 

 IL Segretario Generale 

 F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo 

Pretorio e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, 

della legge 18.6.2009 n.69) il giorno ______11-04-2014______  per la prescritta pubblicazione di 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA` 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/04/2014 

 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune 

 

Lomazzo, lì 23/07/2014 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

 

Lomazzo, lì 11.04.2014     Il Vicesegretario Comunale 

F.to dott.ssa Paola De Pieri 

 


