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TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2015 

 

L’anno 2015, addì quattordici del mese di luglio  alle  ore 21:00   nella sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.: 

 

 presente assente 

RONCO GIOVANNA si  

VILLA MARIA GIULIA si  

ERBA MAURIZIA EMANUELA  si 

SESANA LUIGI si  

CORTESI GIOVANNI si  

BOFFI PIETRO  si 

FONTANA EMANUELE si  

VILLA EUGENIO si  

MARSON GABRIELLA si  

SARTI LIVIO SILVANO EDGARDO si  

GALBIATI IVAN  si 

ZANONI ANNA MARIA si  

BRAMBILLA DARDO CESARE si  

 
Presenti 10  Assenti 3 

 

Il Segretario Generale, dott. Ciro Maddaluno, partecipa alla seduta e provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Giovanna Ronco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

 

 

Comune di Ornago 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 
Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO  

c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969 
tel. 039-628631 - fax 039-6011094 

www.comune.ornago.mb.it 
 



Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI 

(TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2015 

 

Il Presidente, rifacendosi alla proposta precedente, in qualche modo ponendola come 

premessa, illustra la proposta in esame dettagliando quanto formalizzato agli atti, avvalendosi 

di slides illustrative. 

Brambilla Dardo chiede alcune precisazioni tecnico/contabili. 

Risponde il Sindaco. 

 

 

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 IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 

9/07/2014; 

- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Ornago, come già nel 2014, 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/07/2015 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 2015 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; 

d) la riduzione prevista dall’art. 1 comma 658 della Legge 147/2013 a favore della raccolta 

differenziata effettuata dalle utenze domestiche, che è assicurata attraverso l’applicazione 

generalizzata dei coefficienti minimi (Kb) sulla parte variabile della tariffa e scomputando 

dai costi variabili riferibile alle stesse il totale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate 

al recupero/riciclo; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, per il servizio di 

gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 



temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i 

Comuni stabiliscono con il regolamento  

le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera, sulla base della 

corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non 

superiore al 100 per cento e che, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del citato Regolamento IUC – 

componente TARI, la quantificazione di tale percentuale viene determinata annualmente con 

il provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo; 

 

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 da allegato alla presente proposta di deliberazione, al fine di 

assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 1 

comma 654 della Legge 147/2013; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2015 al 30 luglio 2015; 

 

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; 

 

Vista legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014); 

 

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 vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione e 

per l’esercizio del potere di autotutela, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 70 del 29/11/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 

30/06/2000; 

 

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; 

 

Preso atto del parere espresso e allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte 

integrante e sostanziale dal Revisore dei Conti; 

 



Preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Finanze e Programmazione 

Economica nella seduta del 08/07/2015; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico Enti Locali” e lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo tecnico-

contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti  

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di stabilire per l’anno 2015 le tariffe dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente 

TARI, così come esposte nell’allegato prospetto di dettaglio, unito alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le tariffe di cui all’allegato prospetto sono state determinate in conformità 

al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, sulla 

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

come da allegato alla presente proposta di deliberazione; 

3. di quantificare il tributo dovuto per le utenze soggette a tariffa giornaliera, sulla base della 

corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata dell’100%; 

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

gennaio 2015; 

5. di stabilire che il pagamento avverrà in 2 rate con le seguenti scadenze: 16 luglio e 16 

ottobre e sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione il 16 luglio; 

6. 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; 

7. di dare atto che, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento 

con adesione e per l’esercizio del potere di autotutela, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 del 30/06/2000, l’Ufficio Tributi assumerà idonee iniziative volte a 

consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni contenute nella presente 

deliberazione.; 

 

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 10 

consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 



Comune di Ornago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
Allegato pareri 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI 

(TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2015 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole 

 

08/07/2015   Il Responsabile dell'Area Finanziaria    

      rag. Nicole Cuzzupè   

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole  

 

08/07/2015     Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

       Rag. Nicole Cuzzupè      

 

 



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI 

(TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2015 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

  Giovanna Ronco     dott. Ciro Maddaluno 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 124, e 125, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

22/07/201522/07/2015  Il Segretario Generale 

     dott. Ciro Maddaluno  

 

 

     

 

            

      

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge  

 

in data 01/08/2015 

 

Rep.  di pubblicazione n. _________/ ________ 

 

 

Li, 01/08/2015  Il Segretario Generale 

      dott. Ciro Maddaluno 

 

 

 


