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Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

          Copia

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 

L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di Maggio 
alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, a seguito di avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 
ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO SI 
BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA SI 
POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 
FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 
BOMBONATO FABIO ANDREA AG PAGANI ROBERTO SI 
TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE SI 
ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA SI 
ALLIEVI LUCA LUIGI SI  

  
  

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 
Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori 
G.Cilia, F.Rivolta, R.Miotto, L.Caria, A.Formenti. 



� 2

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

�

  

Il Presidente del Consiglio, vista la stretta correlazione tra gli argomenti iscritti ai punti n. 2, 3, 4 e 5 

dell’o.d.g.: 

punto 2)  Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - I.U.C. - 

punto 3)  Approvazione aliquote e detrazioni TASI anno 2014 

punto 4)  Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti)  

anno 2014 

punto 5)  Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria – 

I.M.U. - 

propone di unificarne la discussione, salvo poi procedere a separate votazioni. 

Dato atto che nessuno si oppone, si procede con la trattazione unitaria degli argomenti sopracitati. 

Illustra gli argomenti l’Assessore al Bilancio, dr.ssa Giusy Cilia. 

I Conss. Pagani, Vaccarino, Tagliabue, Alampi e Tavecchio pongono dei quesiti di chiarimento a cui 

rispondono l’Ass. Cilia e l’Ass. Rivolta. 

Il Cons. Pagani chiede che nel Regolamento I.U.C., laddove vengono disciplinate le esenzioni, sia 

meglio esplicitata la dicitura scuole pubbliche, specificando che tale dicitura comprende sia le scuole 

statali che le scuole paritarie. 

L’Ass. Cilia risponde che si tratta soltanto di un refuso ma che si provvederà comunque a rettificare 

il regolamento, così come richiesto dal Cons. Pagani. 

Il Cons. Vaccarino preannuncia di voler presentare due proposte di emendamento, l’una riguardante 

la TASI, l’altra riguardante l’IMU. Al fine di poter formalizzare i relativi emendamenti, il Cons. 

Vaccarino chiede una breve sospensione della seduta che viene concessa dal Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Alla ripresa dei lavori, il Segretario Comunale, esaminato il testo degli emendamenti presentati dal 

Cons. Vaccarino, esprime sui medesimi parere negativo in quanto, nelle proposte di modifica, non 

sono indicate le risorse necessarie alla copertura della minore entrata ivi prevista. Precisa, poi, che gli 

emendamenti proposti non sono inammissibili e quindi possono anche essere portati in votazione ma 

su di essi viene espresso parere negativo relativamente alla copertura finanziaria. 

Il Cons. Vaccarino specifica che nella sua proposta di emendamento relativa alla TASI,  in realtà, 

non vi è un minor introito ma soltanto una diversa ripartizione tra due soggetti passivi di imposta. 

Il Segretario Comunale allora comunica che l’emendamento relativo alla TASI può essere accettato. 

A questo punto, il Cons. Vaccarino chiede un’ulteriore sospensione dei lavori al fine di poter meglio 

formulare la propria proposta di emendamento relativa all’IMU, così da poter indicare la copertura 

finanziaria. 
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Al termine della sospensione, il Presidente del Consiglio dà lettura del testo degli emendamenti 

presentati dal Cons. Vaccarino: 

EMENDAMENTO I.M.U. Si propone di sostituire le parole “aliquota 9,60 per mille per gli immobili 

di categoria C/1, C/3, C/4, D esclusi i D/5” con le parole “aliquota 9,60 per mille per gli immobili di 

categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D esclusi i D/5, dando mandato alla Giunta Comunale di reperire le 

risorse derivanti dal minore gettito dal capitolo di bilancio relativo agli emolumenti riconosciuti al 

Sindaco ed agli altri componenti della Giunta Comunale”. 

EMENDAMENTO TASI. Al punto n. 4  del deliberato, con riferimento alla percentuale di aliquota a 

carico dell’occupante, si propone di sostituire le parole “nella misura del 10 per cento” con le parole 

“nella misura del 30 per cento”. 

(Il testo degli emendamenti presentati è depositato agli atti) 

Dopo l’approvazione del Regolamento I.U.C., dato atto dell’esito della votazione sugli emendamenti 

proposti dal Cons. Vaccarino, entrambi respinti, e a seguito dell’approvazione delle aliquote e 

detrazioni TASI anno 2014, vengono messi in votazione il piano finanziario e le tariffe della 

componente TARI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

�

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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 coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

DATO atto che il comma 704, art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ha stabilito l’abrogazione 

dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, della Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

682. Con Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina 

la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

1) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

2) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

3) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva  della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

4) 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; 
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a) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

1) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

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 che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili. 

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs.  n. 241/1997, nonché, tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le 

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed 

in modo anche differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI. E’ comunque consentito il 

pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  Con decreto del Direttore 

generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite la 

Conferenza Stato città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei Comuni, 

sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati della riscossione, 

distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni 

e al sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

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 impostori. 

691. I Comuni possono, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 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’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

DATO ATTO che in applicazione dell’articolo 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 

del Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 

determinazione della tariffa, i Comuni  approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelto tra quelle previste nell’ordinamento; 
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VISTO l’allegato Piano Finanziario/Analisi dei costi predisposto dall’ufficio Finanziario/Tributi e 

dall’ufficio Ecologia sulla base dei dati trasmessi dalla società Gelsia Ambiente Srl, che gestisce il 

servizio di raccolta dei rifiuti, e sulla base dei costi che il Comune sostiene per lo smaltimento rifiuti, 

servizio attualmente gestito dalla società B.E.A. Spa (Brianza Energia Ambiente Spa) e la  relazione 

predisposta dall’ufficio Ecologia comunale; 

DATO ATTO che per l’anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 

definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di 

costo da coprirsi con le entrate tributarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa 

alla gestione dei rifiuti urbani  previsto dal D.P.R. 158/1999; 

DATO ATTO che inoltre ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 l’ente locale 

ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui 

all’articolo 49 comma 10 del citato D.Lgs. 22/1997 modificando le percentuali di riparto fra le 

utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. 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 448/2001 il quale dispone che 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 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l’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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno efficacia 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 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) e successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;   

VISTO il Decreto Ministeriale 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 

luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  di cui all’articolo 

151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

RITENUTO di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al Piano Finanziario/Analisi dei 

costi per l’anno 2014 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente 

tenuto conto di quanto sopra riportato; 
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Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente TARI, TASI e IMU; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella trascrizione integrale, parte 

integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopraccitato; 

Alla presenza di n. 16 Consiglieri, con n. 10 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Tagliabue, Pagani, 

Tavecchio, Vaccarino, Alampi, Allievi) 

DELIBERA 

1) la premessa forma parte integrante del presente atto e qui si intende approvata; 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario/Analisi dei costi della componente TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2014; 

2) di approvare le Tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014, come 

risultanti dall’allegato prospetto;  

3) dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono stabilite in numero tre rate nei mesi di 

luglio, settembre e novembre; 

4) di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle  

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente; 

Alla presenza di n. 16 Consiglieri, con n. 10 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Tagliabue, Pagani, 

Tavecchio, Vaccarino, Alampi, Allievi) il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

Allegati: 

A - Tariffe Tari 

B - Tabella coefficienti 

C - Categorie utenze non domestiche 

D - Piano Finanziario/Analisi dei costi  

E - Relazione Resp. Ufficio Ecologia 

      Pareri 

�



 Comune di Seveso 

Provincia di Monza e 

della Brianza 

Delibera di 

Consiglio 

Comunale

 Codice 11100  

n.11

20/05/2014

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to DR. GAROFALO GIORGIO 

IL Segretario Generale 
F.to DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

----------------------UFFICIO RAGIONERIA------------------------------- 

Registrato impegno all’intervento entroindicato 

Lì________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                      F.to 

_______________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Si dichiara che questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio 
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _______________   al 
________________. 

Lì________________ IL SEGRETARIO GENERALE

______________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che, la presente 
deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, è divenuta 
esecutiva il ________________. 

Lì_______________          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to    _____________________ 





TARI 2014

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. DEL

Comuni oltre 5.000 abitanti

Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/anno)
1 componente 0,602499 61,073757
2 componenti 0,707937 122,147515
3 componenti 0,790780 152,684393
4 componenti 0,858562 198,489711
5 componenti 0,926343 244,295029
6 o più componenti 0,979062 282,466128

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto
0,419018 0,576140

2 Cinematografi e teatri 0,314263 0,393717

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
0,534248 0,597138

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
0,796134 0,883239

5 Stabilimenti balneari 0,398067 0,545955

6 Esposizioni, autosaloni 0,356165 0,461962

7 Alberghi con ristorante 1,257053 1,528936

8 Alberghi senza ristorante 0,995167 1,091909

9 Case di cura e riposo 1,047544 1,208712

10 Ospedale 1,120872 1,270395

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,120872 1,392447

12 Banche ed istituti di credito 0,576149 0,626011

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
1,037069 1,292705

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,162774 1,565683

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,628527 0,770374

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,141823 1,540747

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
1,141823 1,383260

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
0,858986 1,000042

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,141823 1,345201

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,398067 0,699504



21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,576149 0,880614

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 
5,834821 8,178822

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,080589 6,714193

24 Bar, caffè, pasticceria 4,148275 5,510731

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
2,116039 2,573599

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,613218 2,231065

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
7,510892 9,929552

28 Ipermercati di generi misti 1,634169 2,313746

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,666405 5,609160

30 Discoteche, night club 1,089446 1,590618





Categorie di utenze non domestiche 

Comuni con più di 5.000 abitanti 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari 

06. Autosaloni, esposizioni 

07. Alberghi con ristorante 

08. Alberghi senza ristorante 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 

10. Ospedali 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 

12. Banche e istituti di credito 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista) 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 

24. Bar, caffè, pasticceria 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 

supermercati) 

26. Plurilicenze alimentari e miste 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

28. Ipermercati di generi misti 

29. Banchi di mercato generi alimentari 

30. Discoteche, night club 






