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OGGETTO:  DETERMINAZIONE  PER  L'ANNO  2015  DELLE  TARIFFE 
DELLA TASSA RIFIUTI DENOMINATA TARI

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di marzo alle 18:30 nella sala consiliare della scuola media del 
Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
normativa  vigente,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione  ordinaria  -  seduta  di  prima 
convocazione.
Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

Presente Assente
CORBARI GIUSEPPE Sindaco
CESARATTO FRANCO STEFANO Vicesindaco
PRISCIANDARO PIETRO Consigliere
NICOSIA GIUSEPPE Consigliere
STROSCIO ANTONIO Consigliere
BANFI VERONICA Consigliere
GERLI LUIGI Consigliere
LECHIARA GIUSEPPE Consigliere
SESTI ALESSANDRO MARCELLO Consigliere
OCCHIPINTI MANUELA Consigliere
CAPITANI ALBERTO Consigliere
VARALLI DANIELE Consigliere
PICCININI LUCA SANTE Consigliere
ELIA LUCA MARIO Consigliere
MALASPINA MATTEO Consigliere
NATOLI MASSIMO Consigliere
TOPPETA ALFREDO VINCENZO Consigliere
CROCE MARIO ROMOLO Consigliere
DIBITONTO GIANFRANCO Consigliere
INVERSI MONICA Consigliere
RAPALLINI CLAUDIO ENRICO Consigliere
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Assiste il  Segretario Comunale Dott.  SAN MARTINO PIETRO che provvede alla redazione del 
presente   verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. LECHIARA GIUSEPPE, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti e che rispetto all'appello iniziale risulta 
presente il consigliere comunale Franco Stefano Cesaratto;

Visto  l'art. 1 comma 639  della legge 147/2013, con il quale è stata istituita la nuova tassa  sui 
rifiuti denominato TARI;

Considerato che:

- ai sensi dei commi 651, 652, 668 della precitata legge  gli enti locali devono applicare  la  tassa 
comunale sui rifiuti denominata TARI  secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 
o in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva (T.I.A.);

-  l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 13/03/2015   sono state approvate le tariffe della 
tassa sui rifiuti per l'anno 2015;

-  con deliberazione  di Giunta Comunale n. 36 del 13/03/2015 è stato approvato lo schema di 
bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017, e la relazione previsionale e 
programmatica;

- ai sensi del comma 683   della precitata legge le tariffe della tassa  sui rifiuti da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti 
della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 
fissato da norme statali  per  l’approvazione del  bilancio di  previsione,  con effetto  per  lo  stesso 
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- ai sensi del comma 658 della precitata legge, alle utenze domestiche è assicurata una riduzione 
per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata; 

- ai sensi del comma 654 della precitata legge  è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla 
base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 
assicurare la  copertura integrale  dei  costi  del  servizio per  l’anno 2014, in  conformità  a  quanto 
previsto dal comma 654 della precitata legge;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 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,  e'  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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
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Visto  l’articolo  2-bis  del  Decreto  Legge  06.03.2014  n.16,  convertito  con  Legge  n.  68  del 
2/05/2014,  con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014;

Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Dato atto che le deliberazioni di approvazione delle tariffe, aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti devono essere inviati  al Ministero dell'Economia e delle Finanze  esclusivamente per 
via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione del  Portale  del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite  dal  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  sentita 
l’Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L’efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione  degli  atti  come  sopra  indicati,  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo 
fiscale,  entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.  49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del  Responsabile  del 
Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

Visto lo Statuto comunale;

Presenti e votanti n. 19 consiglieri comunali  e n. 2 consiglieri comunali assenti (Corbari e 
Rapallini)

Con n. 12 voti favorevoli e n. 7 voti contrari consiglieri comunali (Elia, Malaspina, Natoli, 
Toppeta, Croce, Dibitonto e Inversi)

DELIBERA

1. Di determinare per l’anno 2015  le tariffe della tassa sui rifiuti denominata TARI come da 
allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di  dare  atto  che ai  sensi  del  comma  666  della  precitata  legge  sull’importo  del  Tassa 
comunale sui rifiuti 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 inviare il presente atto entro entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente, vista l'urgenza, con separata  votazione:



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del  31/03/2015

Presenti e votanti n. 19 consiglieri comunali  e n. 2 consiglieri comunali assenti (Corbari e 
Rapallini)

Con n. 12 voti favorevoli e n. 7 voti contrari consiglieri comunali (Elia, Malaspina, Natoli, 
Toppeta, Croce, Dibitonto e Inversi)

  

 DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. art. 134 comma 4.
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ALLEGATO A

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,49 27,92

2 componenti 0,58 52,00

3 componenti 0,65 66,85

4 componenti 0,70 83,76

5 componenti 0,76 107,71

6 o più componenti 0,80 126,28

B) Utenze non domestiche

CATEGORIE ATTIVITA' Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

1 musei, biblioteche, scuole, associaz. luoghi di culto 0,47 1,13

2 cinema 0,36 0,86

3 autorimesse, magazzini senza vendita 0,60 1,44

4 distributori carburanti, campeggi, impianti sportivi 0,90 2,15

5 stabilimenti balneari 0,54 1,07

6 esposizioni, autosaloni 0,40 0,97

7 alberghi con ristorante 1,42 3,39

8 alberghi senza ristorante 1,13 2,67

9 case di cura e riposo 1,18 2,82

10 ospedali 1,27 3,03

11 uffici, agenzie studi professionali 1,27 3,02

12 banche e istituti di credito 0,65 1,55

13
negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,17 2,80

14 edicola, farmacia, plurilicenze, tabaccaio 1,31 3,12

15
filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,71 1,69

16 banchi di mercato beni durevoli 1,29 3,06

17 attivita' artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 3,08

18
attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,97 2,33
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19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,29 3,08

20 attività industriali con capannone di produzione 0,65 1,56

21 attività artigianali di produzione beni specifici 0,77 1,84

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,83 16,33

23 mense, birrerie, hamburgherie 5,75 13,68

24 bar, caffe', pasticcerie 4,69 11,16

25 supermercato, panificio, macelleria, generi alimentari 2,39 5,69

26 plurilicenze alimentari e/o miste 1,85 4,42

27 ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio 8,49 20,21

28 ipermercati, generi misti 1,94 4,64

29 banchi di mercato generi alimentari 4,91 11,74

30 Discoteche, night club 1,35 3,24
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
LECHIARA GIUSEPPE Dott. SAN MARTINO PIETRO

___________________________________________________________________________

                                                    Certificato di pubblicazione

                 Io sottoscritto  Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione 

viene consegnata oggi al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi come previsto dal combinato disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 

e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì  _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAN MARTINO PIETRO

___________________________________________________________________________

                 La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da separata  
votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAN MARTINO PIETRO


