
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 18 del 21/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
TARI  PER L’ANNO 2014

L'anno 2014, addì  ventuno del mese di  luglio  alle ore 09:40, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari,  previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  Legge,  vennero  oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.  

All’appello risultano:

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

GIOVAGNOLI ALESSANDRO PRESENTE ORLANDI SERGIO PRESENTE
MENGONI MARIO PRESENTE FERRARI ALESSANDRO PRESENTE
BONDINI MARCO PRESENTE PARADISI RICCARDO PRESENTE

ARAMINI VETTORI SESTO GIOVANNI PRESENTE MARZOLI CECILIA ASSENTE
SANGIORGI DANIELA PRESENTE DURANTI GIUSEPPE PRESENTE
TRONCARELLI FABIO PRESENTE

Presenti : 10      Assenti: 1

Assiste  IL SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. FAZIO VITO ANTONIO la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Sesto Giovanni 
Aramini Vettori dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
TARI  PER L’ANNO 2014

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Considerato  che l'art.  1,  comma 639, della legge  27 dicembre 2013 n.  147 (legge  di  stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa 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. La  
IUC  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,  
che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del  
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,  
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

«650. La TARI è 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 nonché 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, e  può  
altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve  
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
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.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«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 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.»;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
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«169. 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.  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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le  
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:
•      l’art.  151,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  il  quale  stabilisce  che  gli  enti  locali, 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine 
può  essere  differito  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

•      l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 
28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;

•      l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato 
sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione 
del bilancio di previsione 2014;

•      l'articolo  unico  del  Decreto  del  Ministero  dell'interno  del  29  aprile  2014  che 
ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2014;

•      l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 
maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 
consiliare n.16 in data 21.07.2014;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 
15,  in  data  21.07.2014,  il  quale  in  particolare  prevede  le  seguenti  riduzioni  tariffarie  per  la 
componente TARI:

Atteso che, sulla base del piano finanziario  del servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani,  succitato, ed in 
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013  le tariffe per le utenze domestiche e 
non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate:

 

 
Misura 

riduzione 
tariffaria

  

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;(vedere 
regolamento art. 14)

15%

locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non 
continuativo, ma ricorrente;(vedere regolamento art. 14)

15%

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;(vedere regolamento art. 14)

30%
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fabbricati rurali ad uso abitativo;(vedere regolamento art. 14) 20%

zone in cui non è effettuata la raccolta;(vedere regolamento art. 12)  

Compostaggio (vedere regolamento art. 14) 30%

mancato svolgimento del servizio vedere;(vedere regolamento art. 11) 10%

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato 
al recupero( vedere regolamento art. 10)

 

 

Uso domestico
 

Componenti nucleo familiare Riduzione 
% Kb 
(quota 
variabile)

Ka(Quota Fissa) 
Coefficiente per 
superficie al mq

Kb(Quota Variabile)

 Tariffa Annuale per 

intera famiglia

1 0 1,05953 42,53210

2 0 1,15809 76,55779

3 0 1,25665 85,06421

4 0 1,35521 110,58347

5 0 1,44145 123,34310

6 o più 0 1,51537 144,60915

Abitazioni non residenti   
       n. 4 componenti (Ka )

quota fissa

20 1,35521 88,46677

Seconde abitazioni               n. 
4 componenti (Ka ) quota fissa

20 1,35521 88,46677

Abitazione 0 componenti      n. 
4 componenti (Ka) quota fissa

20 1,35521 88,46677

Pertinenze                             n. 
1 componente (Ka) quota fissa

100 1,05953 0,00
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Uso non domestico
 

N.O descrizione K c

(Quota 
fissa)

Tariffa al mq

K d

(Quota 
Variabile)

Tariffa al mq.

1 Musei;Biblioteche;Scuole;Associazioni; Luoghi di Culto 1,17735 0,69961

2 Cinematografi;Teatri //// /////

3 Autorimesse;Magazzini senza alcuna vendita diretta 1,20437 0,59436

4 Campeggi;Distributori carburante,Impianti Sportivi 1,87603 0,92250

5 Stabilimenti Balneari 1,55178 0,76524

6 Esposizioni;Autosaloni 1,08084 0,63398

7 Alberghi con Ristorante //// /////

8 Alberghi senza Ristorante //// /////

9 Casi di Cura;Case di Riposo 3,40465 1,67783

10 Ospedali //// /////

11 Uffici;Agenzie;Studi Professionali; 3,40465 1,67783

12 Banche ;Istituti di Credito 2,24082 0,97698

13 Negozi 
Abbigliamento;Calzature;Librerie;Cartolerie;Ferramenta;

altri Beni Durevoli

2,35469 1,39427

14 Edicole; Farmacie;Tabaccaio;Plurilicenze 2,77931 1,63573

15 Negozi Particolari quali Filatelia;Tende e 1,65987 0,97822
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Tessuti;Tappeti;Cappelli e Ombrelli;Antiquario

16 Banchi di Mercato beni Durevoli 3,06882 1,81156

17 Attività Artigianale tipo botteghe:Parrucchiere,Barbiere;

Estetista

2,16169 1,27787

18 Attività Artigianale tipo botteghe:Falegname;Idraulico;Fabbro 
Elettricista

1,91078 1,12681

19 Carrozzeria;Autofficina;Elettrauto 2,43190 1,43389

20 Attività industriale con capannoni di produzione //// /////

21 Attività artigianale di produzione beni specifici 1,69847 1,00298

22 Ristoranti;Trattorie;Pizzerie; Pub; Agriturismo 3,13637 1,85304

23 Mense;Birrerie;Hamburger; //// /////

24 Bar; Caffè; Pasticceria; 2,36434 1,39613

25 Supermercato;Pane e Pasta;Macelleria;Salumi e 
Formaggi;Generi Alimentari

2,87581 1,69888

26 Plurilicenze Alimentari e/o miste 2,87581 1,69640

27 Ortofrutta;Pescheria;Fiori ;Piante Pizze al Taglio 4,08211 2,41

28 Ipermercati di Generi Misti //// /////

29 Banchi di Mercato di Generi Alimentari //// /////

30 Discoteche;Night Club //// ////

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 08/04/2008;

Visto  il  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  recante:  «Testo unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti 
locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal 
sig. presidente:

presenti n. 10 votanti n. 10 astenuti n. 0 voti favorevoli n. 8 voti contrari n. 2 (Paradisi Duranti)

D E L I B E R A
 

1) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione 
dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:

Uso domestico
Componenti nucleo familiare Riduzione 

% Kb 
(quota 
variabile)

Ka(Quota Fissa) 
Coefficiente per 
superficie al mq

Kb(Quota Variabile)

 Tariffa Annuale per 

intera famiglia

1 0 1,05953 42,53210

2 0 1,15809 76,55779

3 0 1,25665 85,06421

4 0 1,35521 110,58347

5 0 1,44145 123,34310

6 o più 0 1,51537 144,60915

Abitazioni non residenti  n. 4 
componenti (Ka )quota fissa

20 1,35521 88,46677

Seconde abitazioni n. 4 
componenti (Ka ) quota fissa

20 1,35521 88,46677

Abitazione 0 componenti  n. 4  
componenti (Ka) quota fissa

20 1,35521 88,46677

Pertinenze   n. 1 
componente        (Ka) quota 
fissa

100 1,05953 0,00

 

Verbale di Consiglio N° 18 del  21/07/2014



Uso non domestico
N.O descrizione K c

(Quota 
Fissa)

Tariffa al mq

K d

(Quota 
Variabile)

Tariffa al mq.

1 Musei;Biblioteche;Scuole;

Associazioni;Luoghi di Culto

1,17735 0,69961

2 Cinematografi;Teatri //// /////

3 Autorimesse;Magazzini senza alcuna vendita

diretta

1,20437 0,59436

4 Campeggi;Distributori carburante,Impianti 

Sportivi

1,87603 0,92250

5 Stabilimenti Balneari 1,55178 0,76524

6 Esposizioni;Autosaloni 1,08084 0,63398

7 Alberghi con Ristorante //// /////

8 Alberghi senza Ristorante //// /////

9 Casi di Cura;Case di Riposo 3,40465 1,67783

10 Ospedali //// /////

11 Uffici;Agenzie;Studi Professionali 3,40465 1,67783

12 Banche ;Istituti di Credito;Assicurazioni 2,24082 0,97698

13 Negozi Abbigliamento;Calzature;Librerie

Cartolerie;Ferramenta;altri Beni Durevoli

2,35469 1,39427

14 Edicole;Tabaccaio;Plurilicenze 2,77931 1,63573
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15 Negozi Particolari quali Filatelia;Tende e Tessuti;

Tappeti;Cappelli e ombrelli;Antiquario

1,65987 0,97822

16 Banchi di Mercato beni Durevoli 3,06882 1,81156

17 Attività Artigianale tipo botteghe:Parrucchiere,Barbiere;

Estetista

2,16169 1,27787

18 Attività Artigianale tipo botteghe:Falegname;Idraulico;

Fabbro;Elettricista

1,91078 1,12681

19 Carrozzeria;Autofficina;Elettrauto 2,43190 1,43389

20 Attività industriale con capannoni di riduzione //// /////

21 Attività artigianale di produzione beni specifici 1,69847 1,00298

22 Ristoranti;Trattorie;Pizzerie; Pub; Agriturismo 3,13637 1,85304

23 Mense;Birrerie;Hamburger;Pizze al Taglio //// /////

24 Bar;Caffè;Pasticceria; 2,36434 1,39613

25 Supermercato;Pane e Pasta;Macelleria;Salumi e 
Formaggi;Generi Alimentari

2,87581 1,69888

26 Plurilicenze Alimentari e/o miste 2,87581 1,69640

27 Ortofrutta;Pescheria;Fiori ;Piante 4,08211 2,41

28 Ipermercati di Generi Misti //// /////

29 Banchi di Mercato di Generi Alimentari //// /////

30 Discoteche;Night Club //// /////

 
2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
approvato con deliberazione  consiliare n. 17, in data 21.07.2014, verranno applicate le 
seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:
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Misura 

riduzione 
tariffaria

  

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;(vedere 
regolamento art. 14)

15%

locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non 
continuativo, ma ricorrente;(vedere regolamento art. 14)

15%

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;(vedere regolamento art. 14)

20%

fabbricati rurali ad uso abitativo;(vedere regolamento art. 14) 20%

zone in cui non è effettuata la raccolta;(vedere regolamento art. 12)  

Compostaggio (vedere regolamento art. 14) 30%

mancato svolgimento del servizio vedere;(vedere regolamento art. 11) 10%

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato  
al recupero( vedere regolamento art. 10)

 

 

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, ai sensi  dell'art.  13,  comma 15, del  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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.

 

4) con successiva votazione  Favorevoli  8 Contrari   0 Astenuti 2 (Paradisi Duranti)  dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4  TUEL. 267/2000

 

IL CONSIGLIO 

APPROVA
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Sesto Giovanni Aramini Vettori

IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT. FAZIO VITO ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.  49  del  T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme 
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Publio Anselmi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si  esprime  PARERE FAVOREVOLE in  riguardo  alla  regolarità  contabile  di  cui  sopra,  parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

Il ragioniere 
Publio Anselmi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data            , per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT. FAZIO VITO ANTONIO

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi:

  [  ]   dell'art.134 comma 3 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267
          essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sopra certificata
  [X]   dell'art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267 
          essendo dichiarata immediatamente esecutiva    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   DOTT. FAZIO VITO ANTONIO
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