
Città di Samarate
Provincia di Varese

 

  
  VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

 
 

NR. 41 DEL 23-07-2014
   

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2014

 
L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di Luglio, alle ore 21:15, presso la Sala
Consiliare “A. POZZI”, in Via Gelada, convocati in seduta ordinaria ed in seconda convocazione – con
avviso scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti
per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.
 
Assume la presidenza il Dott. STEFANO CECCHIN, assistito dal Segretario Generale, Dott. ROCCO
ROCCIA.
 
Dei signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

TARANTINO LEONARDO X   FARINON LINDA X  
CECCHIN STEFANO X   MAININI GIOVANNI X  
CAPPELLANO MASSIMO
GIOVANNI X   BOSELLO ANSELMO PIETRO X  
MONTI VITALE X   BOSSI PAOLO  X

MACCHI LUCA GIOVANNI X   BORSANI GIOVANNI  X

RUSSO SALVATORE X   SOLANTI VITTORIO  X

DEON DONATA X   ELIA RAFFAELE X  
FERRARIO STEFANO X   CAVALLARI VICO X  
PALEARI FABIO X   MAZZUCCHELLI MARISA X  
TESTA ROBERTO X   SANFELICE ELISEO CARLO X  
VERGA CLAUDIO AMEDEO X      

 
MEMBRI ASSEGNATI 21, PRESENTI: 18
Scrutatori i Signori: CAPPELLANO MASSIMO GIOVANNI - MAININI GIOVANNI -
SANFELICE ELISEO CARLO
Il Presidente, accertato il numero legale per poter validamente deliberare, invita il Consiglio Comunale
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

  

 



 
Area RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI
Servizio Tributi
Responsabile del procedimento: dott. Paolo PASTORI
  
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente Tributo Servizio Rifiuti (TARI) 
determinazioni per l’anno 2014

 
L'Assessore alla Programmazione Finanziaria, Tributi e Personale Ing. Luciano POZZI,

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 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 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.
 
DATO ATTO che il comma 704, dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
Legge 22/12/2011, n. 214 (TARES);
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina la
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) 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 riduzioni tariffarie;
4)      La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
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, ( omissis...) le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi 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, (omissis)”;
 
688. “Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
…omissis….
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI
e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.”.
 
689. “Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo,
in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti
impositori”.
 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) riferiti alla disciplina della TARI:
 
645. (così sostituito dall’art. 2 lett. D) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16) : “Fino all'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle
superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione
di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle
disposizioni di cui al comma 647”.
 
646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie
assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i
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criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 
648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile;
 
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella
determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota
variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di
aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il
comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie
prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai
quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del
servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
 
650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria.
 
651. 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.;
 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e 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, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione
delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

 
662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.
L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare
 
663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
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           VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158, dispone che, ai
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze
domestiche e non domestiche;
 
VISTA la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

-          disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.
 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;
 
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;
 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni
in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati 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.
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla bozza di 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
 
CONSIDERATO che:

-         il tributo, diversamente dalla TARES, è composto dalla sola parte relativa ai rifiuti, ed è



corrisposto in base a tariffa;
-         il nuovo tributo potrà essere calcolato per le singole utenze, utilizzando il c.d. metodo
normalizzato previsto dal DPR. 158/1999 ed in applicazione alle disposizioni della citata Legge
147/2013,  D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge 68/2014;

 
VISTA la proposta di piano finanziario composta da una parte introduttiva, da una descrittiva e da una
parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso
la tariffa per un totale complessivo, per l’anno 2014, di Euro 1.477.443,05;
 
RILEVATO CHE:

-         a seguito della modificazione della soggettività passiva di alcuni contribuenti, alla
concessione di provvedimenti di sgravio, la quota dei costi del servizio relativa all’esercizio
2013 non riscossa con i relativi avvisi di pagamento viene riportata a nuovo nel piano
finanziario dell’esercizio in corso, in conformità di quanto previsto dall’art. 12, comma 4, del
regolamento TARES e dell’art. 28 della bozza di regolamento IUC;
-         risulta opportuno avvalersi della facoltà di ripartire lo scostamento fra gettito a preventivo e
a consuntivo del tributo sui rifiuti, nei due esercizi finanziari, imputando, così, la quota
corrispondente al 50 % del totale sui costi del presente esercizio;
-         conseguentemente, il costo complessivo da recuperare attraverso tariffa, per l’anno 2014,
ammonta ad Euro 1.502.850,77;

 
DATO ATTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non
domestiche, sono state determinate sulla base del Piano Finanziario approvato e dalle banche dati dei
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;
 
RITENUTO opportuno avvalersi del disposto di cui al citato art. 1, comma 652, come modificato
dall’art. 2, lett. E-bis del D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 2/5/2014, n.
68, adottando quindi coefficienti in aumento o in riduzione sino al 50%, con riferimento alle categorie
di utenze domestiche e non domestiche, come di seguito analiticamente specificato:
 
Utenze domestiche:
Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per
numero dei componenti del nucleo familiare

nucleo familiare
coeff. Kb Nord DPR

158/99
Nuovi coeff.
da applicare
anno 2014minimo massimo

1 componente               0,6          1,0               0,8
2 componenti               1,4          1,8               1,6
3 componenti               1,8          2,3               2,0
4 componenti               2,2          3,0               2,6
5 componenti               2,9          3,6               3,2

6 o più componenti               3,4          4,1               3,7
 
Utenze non domestiche:
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

KC - Coefficiente di potenziale di produzione

categorie coefficienti KC -
nord DPR 158/99

coefficienti con
appl. DL. 16/2014

Nuovi coeff.
da applicare
anno 2014



min max min max 2014 - kc

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 0,4 0,67 0,20 1,01 0,200

2 Cinematografi e teatri 0,3 0,43 0,15 0,65 0,645

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 0,51 0,6 0,26 0,90 0,600

4
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi 0,76 0,88 0,38 1,32 0,880

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,19 0,96 0,640
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,17 0,77 0,510
7 Alberghi con ristorante 1,2 1,64 0,60 2,46 1,640
8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,48 1,62 1,080
9 Case di cura e riposo 1 1,25 0,50 1,88 1,250

10 Ospedali 1,07 1,29 0,54 1,94 1,290
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 0,54 2,28 1,284
12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,28 0,92 0,915

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 0,50 2,12 1,410

13a
Attività rientranti nella cat. 13 svolte da
medie strutture di vendita 0,99 1,41 0,50 2,12 1,974

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,8 0,56 2,70 1,800

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato 0,6 0,83 0,30 1,25 0,830

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 0,55 2,67 1,417

17
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 0,55 2,22 1,480

18
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,41 1,55 1,030

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 0,55 2,12 1,410

20
Attività industriali con capannoni di
produzione 0,38 0,92 0,19 1,38 0,828

21
Attività artigianali di produzione beni
specifici 0,55 1,09 0,28 1,64 0,981

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 2,79 14,45 3,342
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 2,43 11,45 2,910
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 1,98 9,44 2,376

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

2,02 2,76 1,01 4,14 2,484

25a
Attività rientranti nella cat. 25 svolte da
medie strutture di vendita 2,02 2,76 1,01 4,14 3,864

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 0,77 3,92 2,610

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza
al taglio 7,17 11,29 3,59 16,94 4,302

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 0,78 4,11 2,740
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,5 6,92 1,75 10,38 4,200
30 Discoteche, night club 1,04 1,91 0,52 2,87 1,910

 
 
Intervalli di produzione kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche

Kd - Coefficiente di produzione kg/mq anno



categorie coefficienti Kd -
nord DPR 158/99

coefficienti con
appl. DL. 16/2014

Nuovi coeff.
da applicare
anno 2014

min max min max 2014 - kd

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 3,28 5,5 1,64 8,25 1,640

2 Cinematografi e teatri 2,5 3,5 1,25 5,25 5,250

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 4,2 4,9 2,10 7,35 4,900

4
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi 6,25 7,21 3,13 10,82 7,210

5 Stabilimenti balneari 3,1 5,22 1,55 7,83 5,220
6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 1,41 6,33 4,220
7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 4,93 20,18 13,450
8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 3,88 13,32 8,880
9 Case di cura e riposo 8,2 10,22 4,10 15,33 10,220

10 Ospedali 8,81 10,55 4,41 15,83 10,550
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 4,39 18,68 10,540
12 Banche ed istituti di credito 4,5 5,03 2,25 7,55 7,550

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 4,08 17,33 11,550

13a
Attività rientranti nella cat. 13 svolte da
medie strutture di vendita 8,15 11,55 4,08 17,33 12,710

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 4,54 22,17 14,780

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato 4,92 6,81 2,46 10,22 6,810

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,9 14,58 4,45 21,87 11,570

17
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 4,48 18,18 12,120

18
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 3,38 12,72 8,480

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 4,48 17,33 11,550

20
Attività industriali con capannoni di
produzione 3,13 7,53 1,57 11,30 6,780

21
Attività artigianali di produzione beni
specifici 4,5 8,91 2,25 13,37 8,020

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 22,84 118,46 27,400
23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 19,89 93,83 23,870
24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 16,22 77,33 19,460

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

16,55 22,67 8,28 34,01 20,400

25a
Attività rientranti nella cat. 25 svolte da
medie strutture di vendita 16,55 22,67 8,28 34,01 31,740

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,6 21,4 6,30 32,10 21,400

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza
al taglio 58,76 92,56 29,38 138,84 35,260

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 6,41 33,68 2,740
29 Banchi di mercato generi alimentari 28,7 56,78 14,35 85,17 34,440
30 Discoteche, night club 8,56 15,68 4,28 23,52 15,680

 
 



DATO ATTO che i coefficienti applicati sono compresi fra i valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del
citato DPR 158/1999, applicando la deroga disposta, per l’anno 2014 e 2015, con il D.L 6/3/2014, n.
16, convertito con modificazioni nella Legge 2/5/2014, n. 68;
 
RITENUTO opportuno fissare la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche nella
misura, rispettivamente, del 64,88% e 34,12%, utilizzando il criterio della ripartizione del gettito del
precedente sistema e tenendo altresì conto, nella determinazione di tale percentuale, delle superfici di
riferimento, non disponendo al momento delle quantità di rifiuti puntualmente conferite secondo
provenienza;
 
RITENUTO, altresì, opportuno stabilire che il versamento della TARI (tributo Servizio Gestione
Rifiuti) per l’anno 2014, sia effettuato in quattro rate, sulla base delle seguenti scadenze:
rata 1: 30 ottobre 2014;
rata 2: 30 novembre 2014;
rata 3: 31 gennaio 2015;
rata 4: 31 marzo 2015,
evidenziando che la data proposta dalla Giunta per la prima rata – fissata per il mese di settembre –
debba essere rinviata di un mese al fine di consentire ai contribuenti il tempo necessario per la
presentazione di eventuali istanze di riduzione/agevolazione;
 
            VISTI:

-         l’art. 172.1. lett. E) del D. Lgs. 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di
previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio
successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta;
-         il D.M. 19/12/2013, che ha differito al 28/2/2014 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2014, il successivo D.M. 13/2/2014 che ne ha disposto l’ulteriore
differimento alla data del 30/4/2014 ed infine, il D.M. 29/4/2014 e l’art. 2 bis del D.L. 16/2014,
convertito nella Legge 68/2014 che ne ha disposto l’ulteriore differimento alla data del
31/7/2014;
-          la legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013);
-          l’art. 1, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014);
-          il D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella Legge 68/2014;
-          la circolare MEF del 28/2/2014 prot. 4033/2014;
-          il regolamento comunale disciplinante la IUC – componente IMU;
-          lo statuto Comunale, il D.Lgs. 267/2000;
-         la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 27/6/2014, ad oggetto: “Proposta al
Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
componente Tributo Servizio Rifiuti (TARI)  per l’anno 2014”:

 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 30/6/2014;

 
 

P R O P O N E

1)     DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

 
2)     DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione del Tributo servizio gestione
rifiuti (TARI), allegato al presente atto deliberativo costituente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (all. A);



 
3)     DI DETERMINARE le seguenti tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno
2014:

 
Utenze domestiche:
 

nucleo famigliare Parte fissa
              €/ mq

Parte variabile
       € / nucleo

1 componente  €            0,39  €           35,85
2 componenti  €            0,46  €           71,69
3 componenti  €            0,51  €           89,62
4 componenti  €            0,56  €         116,50
5 componenti  €            0,60  €         143,39

6 o più componenti  €            0,63  €         165,79
 
Utenze non domestiche:
 

Categoria Parte fissa
              €/ mq

Parte variabile
        € / mq

01 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto  €            0,25  €             0,30

02 Cinematografi e teatri  €            0,82  €             0,95

03 Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta  €            0,76  €             0,89

04 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi  €            1,12  €             1,30

05 Stabilimenti balneari  €            0,82  €             0,94
06 Esposizioni, autosaloni  €            0,65  €             0,76
07 Alberghi con ristorante  €            2,09  €             2,43
08 Alberghi senza ristorante  €            1,38  €             1,60
09 Case di cura e riposo  €            1,59  €             1,85
10 Ospedali  €            1,64  €             1,91
11 Uffici, agenzie, studi professionali  €            1,64  €             1,90
12 Banche ed istituti di credito  €            1,17  €             1,36

13
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli  €            1,80  €             2,09

13a Attività rientranti nella cat. 13, svolte
da medie strutture di vendita  €            2,52  €             2,30

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze  €            2,29  €             2,67

15
Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato  €            1,06  €             1,23

16 Banchi di mercato beni durevoli  €            1,81  €             2,09

17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista  €            1,89  €             2,19

18
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista  €            1,31  €             1,53

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €            1,80  €             2,09
Attività industriali con capannoni di



20 produzione  €            1,06  €             1,22

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici  €            1,25  €             1,45

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub  €            4,26  €             4,95

23 Mense, birrerie, amburgherie  €            3,71  €             4,31
24 Bar, caffè, pasticceria  €            3,03  €             3,52

25
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari  €            3,17  €             3,69

25a Attività rientranti nella cat. 25, svolte
da medie strutture di vendita  €            4,92  €             5,74

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €            3,33  €             3,87

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio  €            5,48  €             6,37

28 Ipermercati di generi misti  €            3,49  €             0,50
29 Banchi di mercato generi alimentari  €            5,35  €             6,22
30 Discoteche, night club  €            2,43  €             2,83

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata sulla base delle corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata
a giorno e maggiorata del 100%;
 

4)     DI DARE ATTO che le tariffe sono state determinate sulla base dei seguenti coefficienti
esposti nella parte narrativa;

 
5)     Di STABILIRE che il versamento della TARI (tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l’anno
2014, sia effettuato in quattro rate, sulla base delle seguenti scadenze:

rata 1: 30 ottobre 2014;
rata 2: 30 novembre 2014;
rata 3: 31 gennaio 2015;
rata 4: 31 marzo 2015,
 

6)      DI DARE ATTO  che:
-          tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
-         per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo
specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TARI - approvato con Deliberazione
Consiliare;
-         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;
-         ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in
materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati 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;

 
7)     DI SPECIFICARE che l’importo relativo al tributo verrà accertato secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista, nell’anno 2014, imputandolo come segue:



- esercizio 2014, titolo I, categoria 2, risorsa 1020485 (Capitolo 118-119);
 

8)     DI DARE ATTO CHE dall’ipotesi di schema di bilancio sottoposto all’esame della Giunta
Comunale risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2014 determinato con le aliquote approvate
col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

 
9)     DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata,

 
***

 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria;
 

 
I Coordinatori delle Aree Lavori Pubblici e Ambiente, Risorse, Logistica e Partecipazioni
comunali, dott. Pierangelo TROGNACARA e dott. Paolo PASTORI

 
Vista la proposta sopra riportata esprimono parere favorevole sulla Regolarità Tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del
vigente D. Lgs 267/2000, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) primo capoverso, del regolamento dei controlli
interni nonché ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di organizzazione.

 
Data 04/07/2014

Il Coordinatore d'Area
F.to Pierangelo TROGNACARA
_______________________________
F.to Paolo PASTORI
_______________________________
 

 
 
 
Il Coordinatore dell'Area Finanziaria, Fiorella MAININI
 
Vista la proposta sopra riportata, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a)
3° capoverso del vigente regolamento dei controlli interni.

 
 
 
Data 09/07/2014                                         

Il Coordinatore d'Area Finanziaria                   
F.to Fiorella MAININI
 
____________________________
 

 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vista la proposta dell'Assessore;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile rilasciati e del Collegio dei Revisori dei
Conti;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;
Esperita la votazione per alzata di mano:
 
consiglieri presenti: 18
consiglieri astenuti: 5 (Monti, Elia, Cavallari, Mazzucchelli, Sanfelice)
consiglieri votanti: 13
voti favorevoli: 13
voti contrari: 0
 

D E L I B E R A
 

1)     DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

 
2)     DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione del Tributo servizio gestione
rifiuti (TARI), allegato al presente atto deliberativo costituente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (all. A);

 
3)     DI DETERMINARE le seguenti tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno
2014:

 
Utenze domestiche:
 

nucleo famigliare Parte fissa
              €/ mq

Parte variabile
        € / nucleo

1 componente  €            0,39  €           35,85
2 componenti  €            0,46  €           71,69
3 componenti  €            0,51  €           89,62
4 componenti  €            0,56  €         116,50
5 componenti  €            0,60  €         143,39

6 o più componenti  €            0,63  €         165,79
 
Utenze non domestiche:
 

Categoria Parte fissa
              €/ mq

Parte variabile
        € / mq

01 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto  €            0,25  €             0,30

02 Cinematografi e teatri  €            0,82  €             0,95

03 Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta  €            0,76  €             0,89

04 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi  €            1,12  €             1,30



05 Stabilimenti balneari  €            0,82  €             0,94
06 Esposizioni, autosaloni  €            0,65  €             0,76
07 Alberghi con ristorante  €            2,09  €             2,43
08 Alberghi senza ristorante  €            1,38  €             1,60
09 Case di cura e riposo  €            1,59  €             1,85
10 Ospedali  €            1,64  €             1,91
11 Uffici, agenzie, studi professionali  €            1,64  €             1,90
12 Banche ed istituti di credito  €            1,17  €             1,36

13
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli  €            1,80  €             2,09

13a Attività rientranti nella cat. 13, svolte
da medie strutture di vendita  €            2,52  €             2,30

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze  €            2,29  €             2,67

15
Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato  €            1,06  €             1,23

16 Banchi di mercato beni durevoli  €            1,81  €             2,09

17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista  €            1,89  €             2,19

18
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista  €            1,31  €             1,53

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €            1,80  €             2,09

20 Attività industriali con capannoni di
produzione  €            1,06  €             1,22

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici  €            1,25  €             1,45

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub  €            4,26  €             4,95

23 Mense, birrerie, amburgherie  €            3,71  €             4,31
24 Bar, caffè, pasticceria  €            3,03  €             3,52

25
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari  €            3,17  €             3,69

25a Attività rientranti nella cat. 25, svolte
da medie strutture di vendita  €            4,92  €             5,74

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €            3,33  €             3,87

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio  €            5,48  €             6,37

28 Ipermercati di generi misti  €            3,49  €             0,50
29 Banchi di mercato generi alimentari  €            5,35  €             6,22
30 Discoteche, night club  €            2,43  €             2,83

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata sulla base delle corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata
a giorno e maggiorata del 100%;
 

4)     DI DARE ATTO che le tariffe sono state determinate sulla base dei seguenti coefficienti
esposti nella parte narrativa;

 
5)     Di STABILIRE che il versamento della TARI (tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l’anno
2014, sia effettuato in quattro rate, sulla base delle seguenti scadenze:

rata 1: 30 ottobre 2014;



rata 2: 30 novembre 2014;
rata 3: 31 gennaio 2015;
rata 4: 31 marzo 2015,
 

6)      DI DARE ATTO  che:
-          tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
-         per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo
specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TARI - approvato con Deliberazione
Consiliare;
-         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;
-         ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in
materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati 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;

 
7)     DI SPECIFICARE che l’importo relativo al tributo verrà accertato secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista, nell’anno 2014, imputandolo come segue:
- esercizio 2014, titolo I, categoria 2, risorsa 1020485 (Capitolo 118-119);

 
8)     DI DARE ATTO CHE dall’ipotesi di schema di bilancio sottoposto all’esame della Giunta
Comunale risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2014 determinato con le aliquote approvate
col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

 
9)     DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata,

 
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE
 

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata al fine di consentire
l’approvazione del bilancio tempestivamente;
 
Visto l'art. 134, comma 4, del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 
Esperita la votazione per alzata di mano:
 
consiglieri presenti: 18
consiglieri astenuti: 5 (Monti, Elia, Cavallari, Mazzucchelli, Sanfelice)
consiglieri votanti: 13
voti favorevoli: 13
voti contrari: 0
 
 



D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 –
comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
 
 
Allegato:
Piano Finanziario (allegato A)



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to STEFANO CECCHIN F.to ROCCO ROCCIA

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 02/09/2014 al 17/09/2014
Samarate, 02/09/2014

IL VICE SEGRETARIO
F.to ANNAMARIA SILVESTRINI
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