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COMUNE DI MARIANO COMENSE
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 49 DEL 05-09-2014

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2014.

dalla normativa vigente, all’appello risultano

Componente Presente Assente

BALLABIO ANDREA X

DADDESIO ARMANDO X

STIGLIANO MASSIMILIANO X

ALBERTI GIOVANNI X

COLOMO CARMELA X

BARRECA ALESSANDRO X

AMATO LUCIA X

Numero totale PRESENTI: 16 — ASSENTI: i

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale CRIPPA ALBERTO.

Assiste alla seduta il GIUSEPPE RAGADALI il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

L’anno duemilaquattordici addi cinque del mese di Settembre, alle ore 21:25, presso la Sala
Consiliare, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte
presenti:

Componente Presente Assente

MARCHISIO GIOVANNI X

CRIPPA ALBERTO X

PELLEGATTA GIOVANNI X

BELLOTTI SILVANA x
ANTON ELLA

REDAELLI GIUSEPPE X

VIGANO EMANUELE X

RICCHIUTO FRANCESCO X

PEDRETTI COSTANTE X

SANZARI MARTINA X

MARELLI DAVIDE X

MAURI AMBROGIO X

atto n. 49 del 05-09-2014



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE introduce l’argomento iscritto al tredicesimo punto
all’ordine del giorno avente il seguente oggetto “Tassa Rifiuti (TARI). Determinazione tariffe per anno
2014” e a fronte della discussione complessiva sui punti n. 11-12-13 e 14 all’ordine del giorno (meglio
documentata nella deliberazione n. 47 avente ad oggetto “Addizionale comunale I.R.P.E.F. —

Determinazioni per l’anno 2014) pone in votazione il punto n. 13.

IL CONSIGLIO COMITNALE

Sentito l’Assessore Tagliabue;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutivo a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da una componente patrimoniale (IMU) ed una
componente riferita ai servizi articolata a suo volta nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella
Tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che a decorrere dall’anno 2014 la TARI sostituisce ogni precedente regime di prelievo
connesso alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e che pertanto il nuovo tributo è destinato a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come disciplinato all’interno del
regolamento comunale per la disciplina della IUC, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 43 del 05.09.20 14;

Rilevato che nella commisurazione delle tariffe TARI, il Comune di Mariano Comense ha la possibilità
di utilizzare i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R.
n. 158/1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 il quale 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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 05.09.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, in conformità del quale sono elaborate le tariffe TARI per l’anno 2014 ed individuati i criteri
per:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche ed utenze non domestiche;
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche ed a
quelle non domestiche;
e) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull’importo del tributo;

Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche e non
domestiche, sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle risultanze della banca dati dei
contribuenti TARI così come dalla tabella allegata alla presente di deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2014
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ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;

Visto il Decreto 18/07/2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del
23/07/2014, con il quale è stato differito al 30/09/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;

Richiamato I’ art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 dove si prevede che gli Enti locali deliberano le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione
del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Atteso che ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, 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 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF — Dipartimento delle
Finanze — Direzione del Federalismo Fiscale — prot. n. 4033 del 28/02/20 14;

Dato atto che per l’anno 2014 le scadenze ed il numero delle rate di versamento del tributo sono fissate
dal Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 688, del D.L. 16/2014, come convertito dalla L. 68/2014, il
quale prevede di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TASI;

Ritenuto allo scopo di stabilire, per l’anno 2014, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate
bimestrali aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: 30 novembre 2014;
- seconda rata: 31 gennaio 2015;
- terza rata: 31 marzo 2015;

Visti:
- il D.Lgs. 446/1997 e successive integrazioni e modificazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Rilevato che in data 04.09.2014 l’oggetto della presente deliberazione è stato sottoposto al vaglio della
commissione consultiva permanente “Programmazione, bilancio e finanze e reperimento fondi che ha
espresso parere favorevole;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lvo 267/2000, dal Dirigente, riportati nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori, registrati su supporto magnetico e che saranno
trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione;

Dato atto che in sede di dichiarazione di voto i Consiglieri Marelli, Redaelli e Mauri preannunciano il
voto favorevole del gruppo che rappresentano;

Dato atto che, nel corso della discussione, sono usciti dall’aula i Consiglieri Alberti e Stigliano,
dichiarando la loro contrarietà, e che quindi il numero dei presenti al momento della votazione è sceso
a 14 consiglieri;
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Rilevato che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente
esito:

presenti n. 14
votanti n. 14
favorevoli n. 11
contrari n. 3 (Ballabio, Colomo, Barreca)
astenuti n. O

DELIBERA

1. Di approvare per l’anno 2014 le tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC) — componente
TARI di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e
sostanziale.

2. Di dare atto che le tariffe di cui al punto i sono state determinate in conformità al Piano
Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2014, sulla base
del totale dei costi e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI;

3. Di dare atto che le disposizioni contenute nel punto i decorrono dal 10 gennaio 2014;

4. Di determinare, per l’anno 2013 che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate bimestrali aventi
la seguente scadenza:

- prima rata: 30 novembre 2014;
- seconda rata: 31 gennaio 2015;
- terza rata: 31marzo2015;

5. Di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L.
201/2011.

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Tributo, competente per
gli adempimenti conseguenti.

7. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la votazione, per mezzo di
scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:

presenti n. 14
votanti n. 14
favorevoli n. 14
contrari n. O
astenuti n. O

Allegati:
- Foglio pareri;
- Tabellatariffe.
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Deliberazione n. 49 del 05-09-2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio Comunale Il Vice Segretario
F.to ALBERTO CRIPPA F.to GIUSEPPE RAGADALI
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..~,. ~
TABELLA TARIFFE TARI - ANNO 2o14~: ~

~ij

Utenze domestiche -~

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq./anno) Quota variabile (E/anno)

i componente 0,437629 54,113375
2 componenti 0,514214 60,606982
3 componenti 0,574389 77,923262
4 com_ponenti 0,623622 95,239543
5 componenti 0,672855 125,543034
6 o più componenti 0,71 1 148 147,188384

Utenze non domestiche

. Quota fissa Quota variabileCategorie di attività
. (€/mg./anno) (€/mg./anno)

I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cult 0,207574 0,232614
2 Cinematografi e teatri 0,223 142 0,2482 16
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,311361 0,347503
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,456664 0,51 1326
5 Stabilimenti balneari 0,332119 0,370197
6 Esposizioni, autosaloni 0,264657 0,299278
7 Alberghi con ristorante 1,276583 1,430437
8 Alberghi senza ristorante 0,560451 0,629761
9 Case di cura e riposo 0,5 18936 0,58 1536
10 Ospedali 0,612345 0,686495
I I Uffici, agenzie, studi professionali 1,183175 1,324058
12 Banche ed istituti di credito 0,472232 0,534729

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli 1,094956 1,228318

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,401 128 1,572275

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
~ppeti, cappelli e ombrelli, antiguariato 0,643481 0,724083

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,385560 1,550999

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista 1,152039 1,289308

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 0,477421 0,540403

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,565640 0,634725
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,477421 0,534020
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,565640 0,631888
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,943917 4,419676
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,238163 3,628219
24 Bar, caffè, pasticceria 3,2641 10 3,655877

25 Supermercato, pane e pasta. macelleria, salumi eformaggi, generi alimentari 2,148397 2,41 1248
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,029041 2,276501
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,720774 4,167204
28 Ipermercatì di generi misti 2,132829 2,3 87844
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,386561 6,040176
30 Discoteche, night club 1,484158 1,668016


