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L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la sede
municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello, risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

MOLINA GRAZIANO X   VAILATI DANIELE X  
DONATI ANGELO BATTISTA X   BERTOLETTI ENNIO DIONIGI  X

FRAGORI GIOVANNI X   ANSELMI LUIGI X  
CAPOTI ALESSANDRA X   GRILLI MATTEO X  
MORETTI VIVIANA X      
CATTANEO MARTINA X      
RIGACCI RICCARDO X      

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. GIUSEPPE FERRARA, Segretario Comunale.
Il sig. GRAZIANO MOLINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

SU  proposta del Sindaco ;
RICHIAMATA  la precedente  deliberazione assunta  nell’odierna seduta   ad  oggetto : 
“Approvazione Regolamenti di disciplina  dell’ Imposta Unica Comunale ( IUC)”
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale dispone che «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»;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è
istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che 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;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;
RITENUTO opportuno procedere distintamente in relazione ai singoli tributi, all’adozione delle aliquote e
delle tariffe applicabili nel 2014;
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013
(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta
a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

–    l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani ed assimilati;
–    la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel
2013 per la definizione della Tares;

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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;
CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente punto all’o.d.g. odierno,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014;
 
CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non
comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene
opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013, che garantiscono, sulla base
del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

 

RICHIAMATA  la precedente deliberazione consiliare n. 14 del 30/06/2014 con la quale era stata 
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disposta la riscossione di un acconto dell’imposta in parola, pari al 50 %  calcolata su base Tares 2013, 
con  scadenza  31/7/2014;
 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla TARI per l’anno  2014  :

 

TARI Acconto (50 % ) 31  luglio  (come già
deliberato con CC.  14/2014)

  Secondo  acconto (25%) 30 settembre
  Terzo  acconto/saldo ( 25 %

)
30 novembre

 
ACQUISITI  i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del
Servizio  Finanziario , così come da allegato;
Con  voti  8 ( otto)  favorevoli e  2  astenuti  (Anselmi – Grilli),  resi in forma palese;
 

DELIBERA

Tassa sui rifiuti (TARI)

 
1.     di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e
precisamente:

 
ABITAZIONE  CIVILE DI  RESIDENTI
 

Categoria
Quota fissa

    (/   mq)

Quota
variabile
 

Nucleo da 1 componente 0,42 43,84
Nucleo da 2 componenti 0,49 102,29
Nucleo da 3 componenti 0,55 131,52
Nucleo da 4 componenti 0,59 160,74
Nucleo da 5 componenti 0,64 211,89
Nucleo da 6 componenti o più
componenti 0,68 248,42

 
 
 
ABITAZIONE A  DISPOSIZIONE DI RESIDENTI
 

Categoria
Quota fissa
(/ mq)

Quota
variabile

Nucleo   1 0,29 30,69
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ABITAZIONE DI NON RESIDENTI 
 

Categoria
Quota fissa

(/ mq)

Quota
variabile

Nucleo da 1 componente 0,42 21,92
Nucleo da 2 componenti 0,49 51,15
Nucleo da 3 componenti 0,55 65,76
Nucleo da 4 componenti 0,59 80,37
Nucleo da 5 componenti 0,64 105,95
Nucleo da 6 o più componenti 0,68 124,21

 
UTENZE NON DOMESTICHE

 
 

Categorie di attività
Quota fissa

(/ mq)
 

Quota
variabile

(/ mq)
 

totale
 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 0,89 1,39
Campeggi, distributori carburanti , impianti sportivi 0,96 1,69 2,65
Stabilimenti balneari 0,48 0,84 1,32
Esposizioni, autosaloni 0,43 1,14 1,57
Alberghi con ristorante 1,52 3,63 5,15
Alberghi senza ristorante 1,20                     

2,40
3,60

Case di cura e riposo 1,58 2,76 4,34
Uffici, agenzie, studi professionali 1,35 2,37 3,73
Banche ed istituti di credito 0,70 1,22 1,91
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

1,25 3,12 4,37

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,40 3,99 5,40
Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, estetista ) 1,87 3,28 5,15
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista)

1,30 2,29 3,59

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,78 3,12 4,90
Attività industriali con capannoni di produzione 1,16 2,04 3,20
Attività artigianali di produzione beni specifici 1,38 2,41 3,79
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 7,04 12,34                  

19,39
Bar, caffè, pasticceria 5,01 8,77 13,77
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

                    
2,55

4,47 7,03

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,63 4,59 7,22
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,07                   

15,88
                  

24,95
Discoteche, night club 1,32 4,24 5,55
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Di stabilire  le  seguenti  scadenze a valere per l’anno 2014:2.

TARI Acconto (50 % ) 31  luglio

  Secondo  acconto (25%) 30 settembre
  Terzo  acconto/saldo ( 25 %

)
30 novembre

 
1.      di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”;

 
2.      di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile ai sensi di legge   vigente;
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 PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, c. 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  I.U.C. - APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
 
Torre d'Arese, lì  23-07-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOSCHETTI ENRICA

 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio  N.  23  del  29 Luglio 2014
 
 
 
PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, c. 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  I.U.C. - APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Torre d'Arese, lì  23-07-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOSCHETTI ENRICA

 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio  N.  23  del  29 Luglio 2014
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
GRAZIANO MOLINA Dr. GIUSEPPE FERRARA

 
 

===========================================================================
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
 

ATTESTA
 
Che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009
 
È stata pubblicata all’albo pretorio informatico il giorno 05-08-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi
 
Addì 05-08-2014

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. GIUSEPPE FERRARA

 
 

===========================================================================
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
 

 
ATTESTA

 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione
 
 
 

Torre d’Arese, li IL SEGRETARIO COMUNALE
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