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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    

    

COMUNE DI CARPIANOCOMUNE DI CARPIANOCOMUNE DI CARPIANOCOMUNE DI CARPIANO    
PROVINCIA DI MILANOPROVINCIA DI MILANOPROVINCIA DI MILANOPROVINCIA DI MILANO 

 

COPIA 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 18:00 Solita 
sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta 
odierna tutti i Consiglieri Comunali 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
Numero ordine Cognome e Nome Presente/Assente 

1.  PAOLO BRANCA Presente 

2.  NATALE ZANNINO Presente 

3.  LAURA PEDERSOLI Presente 

4.  GAETANO TOSI Presente 

5.  MELISSA SAMARATI Presente 

6.  FRANCESCO RONCHI Assente 

7.  GIORGIO MANTOAN Presente 

8.  PAOLA FRANCESCA BISCARI Presente 

9.  FEDERICA ABATE Presente 

10.  GIUSEPPE PASCALI Assente 

11.  ANDREA BRUNI Presente 

12.  NADIA CREMONESI Presente 

13.  ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI Presente 

Presenti   11  Assenti    2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA RUSSO. 
 
Il SINDACO  PAOLO BRANCA nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza. 
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Oggetto :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI 
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER 

L’ANNO 2014 

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla 

registrazione della seduta su file audio nonché dalla trascrizione dei verbali della seduta agli atti dell’Ufficio 

Segreteria 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

 

- l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - 

composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel 

Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti – TARI; 

 

- la TARI è diventato il nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti destinato a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, e disciplinato all’interno 

del Regolamento TARI adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 

odierna; 

 

- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Carpiano, come già nel 2013, ha la 

possibilità di utilizzare i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il 

regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto 

dall’art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;  

 

- che ai sensi del successivo comma 683, 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; 

 

- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, 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 precedente deliberazione del Consiglio Comunale, 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 e quelle non domestiche; 

 

b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze 

domestiche e a quelle non domestiche; 

 

c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, 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 al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio 

per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 31 luglio 2014; 

 

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 

stabilisce 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 28/02/2014; 

 

Visto il “Regolamento comunale in materia di Statuto dei diritti del contribuente ed 

autotutela”, approvato con deliberazione C.C. n. 42 in data 30.09.02 ed, in particolare, gli 

articoli 2 (“chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie”) e 4 (“informazione del 

contribuente”); 

 

Visti inoltre: 

 

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000; 

- il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;  

- lo Statuto comunale; 

 

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;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, il Responsabile dell’Area 

proponente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente 

provvedimento per la parte di sua competenza, parere agli atti della Segreteria Generale; 

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0   , astenuti n. 3 (Bruni, Cremonesi, Negruzzi),  resi nelle 
forme di legge, dai n. 11  consiglieri presenti;  

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 

1. di stabilire per l’anno 2014 le seguenti tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
componente TARI: 

 

Utenze domestiche 



 Nucleo familiare  Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota variabile 
(€/anno)  

1 componente   € 0,37098   €  18.11132  

2 componenti   € 0,43281   €  42.25974  

3 componenti   € 0.47697   €  54.33395  

4 componenti   € 0.51230   €  66.40817  

5 componenti   € 0.54764   €  87.53804  

6 o più componenti   € 0.57413   €  102.6308  

 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività  Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota variabile 
(€/mq/anno)  

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   € 0,78399   €    0,72652  

2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   € 1,69872   €    1,57067  

3 - Stabilimenti balneari   € 0,96007   €    0,89274  

4 - Esposizioni, autosaloni   € 0,86502   €    0,80697  

5 - Alberghi con ristorante   € 2,53316   €    2,34943  

6 - Alberghi senza ristorante   € 1,67079   €    1,55026  

7 - Case di cura e riposo   € 1,86958   €    1,73029  

8 - Uffici, agenzie, studi professionali   € 1,96472   €    1,82383  

9 - Banche ed istituti di credito   € 1,53448   €    1,42697  

10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  

 € 1,68518   €    1,56015  

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   € 2,16919   €    2,00781  

12 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

 € 1,77208   €    1,63552  

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto   € 2,03410   €    1,87797  

14 - Attività industriali con capannoni di produzione   € 1,88757   €    1,75433  

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici   € 1,44758   €    1,33697  

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  € 4,58166   €    4,23838  

17 - Bar, caffè, pasticceria   € 3,58960   €    3,27680  

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

 € 1,97163   €    1,82519  

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste   € 2,88682   €    2,66927  



20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   € 11,47535   €  10,62205  

21 - Discoteche, night club   € 2,63729   €    2,44297  

 

2. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) sono state determinate in conformità al 

Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, sulla 

base del totale dei costi e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI, così 

come da allegato A) alla presente proposta di deliberazione; 

 

3. di dare atto che le disposizioni contenute nei precedenti punti 1) e 3) decorrono dal 1 

gennaio 2014; 

 
4. 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 

13bis e 15 del                 D.L. 201/2011; 

 

5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4 del “Regolamento comunale in materia di 

Statuto dei diritti del contribuente ed autotutela”, l’Ufficio Tributi assumerà idonee 

iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni 

contenute nella presente deliberazione. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi 

alla predisposizione e invio degli avvisi di pagamento per la riscossione della tassa rifiuti - 

TARI anno 2014,  

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0   , astenuti n. 3 (Bruni, Cremonesi, Negruzzi),  resi nelle 
forme di legge, dai n. 11  consiglieri presenti;  

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
  



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  PAOLO BRANCA F.to DOTT.SSA ANNA RUSSO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo 
Pretorio per la durata di giorni quindici dal 31-07-2014 al 15-08-2014, a norma dell’art. 124 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
Carpiano, lì  31-07-2014 

 

SI CERTIFICA 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
È diventata esecutiva il 29-07-2014____________ per decorrenza dei termini ai sensi 
di legge (10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
È stata ___________________________________________________ 
Carpiano, lì 29-07-2014 ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANNA DOTT.SSA RUSSO 

 

  



COMUNE DI  CARPIANO 

Provincia di  Milano 
 

 

 
PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 

 

 

 

Seduta del 28-07-2014 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI 
URBANI ED ASSIMILATI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE 
 

Data: 17-07-2014 

 
 
 

Servizio Proponente TRIBUTI 

 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 

TECNICA 
 

Data: 17-07-2014 

 
 
 

Servizio Proponente TRIBUTI 

 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 
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