
COMUNE DI CORREZZANA 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 N. 18    DEL 29.07.2014 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA RIFIUTI (TARI)- 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2014. 
________________________________________________________________________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L’anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella solita sala del 
Palazzo Comunale, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il 
Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano: 

 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
1 CORBETTA MARIO X  
2 RIBOLDI ANNALISA X  
3 BERETTA MARCO X  
4 RIVA DANIELA X  
5 BA’ GILBERTO  X  
6 LISSONI STEFANO                     X  
7 SECCHI DANIELE                     X  
8 CAPITANIO MASSIMILIANO X  
9 CIVITANI ADA GIUSEPINNA X  
10 PEREGO GIUSEPPE GUIDO                     X  
11 PIROVANO GIAN MARIO X  
  11  
 

 

Assiste il Segretario Maggi Dott.ssa Emanuela il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. Mario Corbetta nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta le seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Prov. di Monza e Brianza 

 

 

PARERI 

 

 

DELIBERA C.C. N. 18  DEL  29.09.2014 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- TASSA RIFIUTI (TARI)- 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2014. 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D.L.gs 18.08.2000, n.267: 

 

 

Favorevole 

 
 

Correzzana,  15.07.2014 

      

        Il Responsabile del servizio finanziario 

        Dott. Giulio Pulici 

 

 

 

 

 



 

 
 

DELIBERA C.C. N. 18 DEL 29.07.2014 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TASSA RIFIUTI (TARI) – 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2014. 

 
 
 

Relaziona l’assessore Beretta Marco. Informa che le tariffe della TARI vengono determinate in base 
alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche ed a parametri stabiliti con il D. 
Lgs. 158/1999 variabili dal Comune  entro determinati limiti a seconda che si voglia incidere più 
sulla parte dei componenti il nucleo familiare piuttosto che sulla superficie dell’immobile; si è 
fissato questo parametro all’85% della quota massima al fine di calmierare l’effetto impositivo sulle 
famiglie numerose senza però alterare la natura della tassa (tariffa rapportata  alla quantità di rifiuti 
prodotti); per le utenze domestiche la tariffa variabile è quella riferita al numero dei componenti il 
nucleo, quella fissa è applicata alla superficie dell’alloggio; per le utenze non domestiche entrambe 
le tariffe, sia la variabile che la fissa, si applicano alla superficie dell’immobile. Illustra quindi i dati 
ottenuti dalle simulazioni  effettuate prendendo a riferimento delle abitazioni con diversi occupanti: 
per un appartamento di 40 mq. con unico occupante la tassa ammonta ad € 87,00; per un 
appartamento di 80 mq. con unico occupante la tassa sale ad € 103,00; per un appartamento di 40 
mq.  occupato da un nucleo di 4 persone  la tassa ammonta ad € 242,00; se lo stesso nucleo di 4 
persone occupa un appartamento di 80 mq. l’importo della  tassa diventa pari ad € 264,00. Riferisce 
infine che, con le tariffe proposte, l’onere tributario dei residenti in Correzzana risulta inferiore a 
quello dei Comuni vicini, tranne che nel caso dell’appartamento con unico occupante. 
Il consigliere  Ada Civitani, non essendoci domande alle quali si possa rispondere in poco tempo,  
annuncia l’astensione del Gruppo Correzzana Viva. 
Il Sindaco, in assenza di altri interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione svolta dall’Assessore Beretta Marco; 

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a 
decorrere dall’anno d’imposta 2014, 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 finanziare i costi del servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
VISTI i commi da 641 a 668 dello stesso articolo concernenti la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI), come modificati dall’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare i seguenti commi: 

 
- Il comma 650, il quale prevede che il tributo è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 

anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 



- Il comma 651, il quale prevede che 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; 

- Il comma 654 il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per il 
conferimento in discarica di cui all’art. 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; 

- Il comma 652, ultimo periodo, il quale prevede che, 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, 3°, 
3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento; 

- il comma 655 il quale prevede che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ed il relativo costo di gestione è sottratto dal 
costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

 
VISTO l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il 

quale prevede che gli enti locali, in relazione al piano finanziario, individuano il costo complessivo 
del servizio e determinano la tariffa; 

 
VISTO l’art. 4 dello stesso decreto, il quale prevede che: 

- la tariffa è articolata nelle  fasce di utenza domestica e non domestica – comma 1; 
- l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi 

da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali – comma 2; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 29 luglio 2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa rifiuti (TARI); 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 29 luglio 2014, con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014; 
 
PRESO ATTO che il Piano Finanziario approvato prevede, a fronte di una produzione 

globale annua di rifiuti (QT) per l’anno 2014 stimata in Kg 1.026.843, un costo complessivo del 
servizio comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a 
€ 293.699,07, dei quali € 96.042,44 relativi ai costi fissi, pari al 32,70%, ed € 197.656,63 relativi ai 
costi variabili, pari al 67,30%; 

 
DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenza, domestica e 

non domestica, la quale deve avvenire secondo criteri razionali, ed utilizzando uno dei sistemi 
previsti dalle linee guida per la redazione del piano finanziario e delle tariffe redatto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, è stata effettuata nel modo seguente: 

 
 - è stata operata una ripartizione “tecnica” dei costi – sia fissi che variabili – tra utenze domestiche 
e utenze non domestiche, in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna delle due 
tipologie di utenza rispetto al totale, con il seguente metodo: 
- la produzione di rifiuti delle utenze non domestiche è stata definita in via presuntiva, come da 

Linee guida del Ministero delle Finanze, applicando i coefficienti di produttività  KD (di cui alla 
tabella 4b Allegato 1 DPR 158/1999) alle corrispondenti superfici in mq di ciascuna delle 



categorie di utenza non domestica; 
- per differenza tra produzione globale annua di rifiuti e produzione riferita alle utenze non 

domestiche, si è desunto il quantitativo per le utenze domestiche; 

- gli stessi rapporti  (incidenza dei rifiuti non domestici pari al 13,01%  della produzione totale;  
incidenza dei rifiuti domestici pari all’86,99%  della produzione totale) sono stati utilizzati quali 
indici di riferimento per ripartire, tra le due tipologie, l’insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa; 

         RILEVATO inoltre che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle 2, 
3 e 4 del DPR 158/1999, sulla base delle Linee guida emanate dal MEF, sommando ai valori 
minimi previsti per tali coefficienti l’85% della differenza tra i valori massimi ed i valori minimi dei 
coefficienti proposti  dallo stesso decreto;  
 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare le 
aliquote, le tariffe dei tributi locali e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 
 

VISTI i decreti del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre  2013,  13  febbraio 2014 e 29 
aprile 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 
2014 e n. 99  del  30  aprile 2014, con i quali il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione da parte degli enti locali,  per  l'anno  2014,  è stato dapprima differito al 28 febbraio, 
successivamente al 30 aprile  2014 e quindi al 31 luglio 2014;  
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18.7.2014 con il quale il termine per la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato 
ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 
 
           DATO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  
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;  

 
          VISTA la proposta di tariffe per l’anno d’imposta 2014 elaborate sulla base del Piano 
finanziario, distinte per le utenze domestiche e non domestiche, e riepilogate nei prospetti  a) e b), 
allegati alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa; 

 
DATO ATTO che l’elaborazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche è 

stata effettuata in conformità a quanto previsto dall’art. 1 commi 651 e 652 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, come modificata dall’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe proposte; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;  
 



 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti n. 11 Consiglieri, votanti 

n. 8, astenuti n. 3 (Civitani, Perego, Pirovano), voti favorevoli n. 8, 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

 
1. di determinare per l’anno 2014 le tariffe della tassa rifiuti (TARI), distinte per le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche, come risultanti dagli allegati A) e B)  alla presente 
deliberazione;  

2. di dare atto che sull’importo del Tassa rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;  

3. di stabilire che  la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l’anno 2014, 
in tre rate e che il versamento avvenga entro le seguenti scadenze: 1 settembre, 16 ottobre e 
1 dicembre; 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata; 

5. di trasmettere la presente deliberazione, entro trenta giorni dalla sua esecutività, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 
convertito dalla Legge 214/ 2011, mediante inserimento telematico nel portale del 
federalismo fiscale. 

 
inoltre, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata la necessità di dare successiva celere attuazione ai provvedimenti inerenti e 
conseguenti; 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 

Allegati: 
 
- a) Tariffe utenze domestiche anno d’imposta 2014; 
- b) Tariffe utenze non domestiche anno d’imposta 2014 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

COMUNE DI CORREZZANA 

Provincia di Monza e Brianza 

Tassa rifiuti- anno 2014                                  

A) -  UTENZE DOMESTICHE 

Numero 
componenti 
del nucleo 
familiare 

Tariffa al metro quadrato per la 
parte fissa in € 

Tariffa annua per la parte 
variabile in € 

1 0,395042 71,925402 

2 0,460882 133,138510 

3 0,507911 169,866375 

4 0,545534 220,367190 

5 0,583157 267,042185 

6 o più 0,611374 305,300377 

B) UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria e attività 
Tariffa al metro quadrato 
per la parte fissa (in €) 

Tariffa al metro quadrato per 
la parte variabile (in €) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,361817 0,743936 

2 Esposizioni, autosaloni 0,309052 0,636854 

3 Uffici, agenzie, studi professionali 0,836702 1,715186 

4 Banche ed istituti di credito 0,429657 0,888590 

5 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,806550 1,655070 

6 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,092989 2,235566 

7 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,746247 1,523566 

8 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,844239 1,726458 

9 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,625642 1,296252 



10 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,753785 1,549867 

11 Bar, caffè, pasticceria 4,432259 9,058741 

12 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 1,718631 3,528062 



 


