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O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI BUSCATE 
PROVINCIA DI  MILANO 

_____________ 

 
V E R B AL E  D I  D E L I B E R AZ I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.27 DEL 25/06/2015 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI ANNO 
2015           

 
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. PISONI MARINA TERESA - Sindaco Sì 
2. MERLOTTI FABIO - Vice Sindaco No 
3. NICOLA DARIO LUIGI - Assessore Sì 
4. CALLONI GIOVANNI CARLO - Consigliere No 
5. OTTOLINI VALERIANO - Assessore Sì 
6. BIENATI ELENA - Consigliere Sì 
7. PARLATORE FILIPPO - Assessore Sì 
8. ALFIERI MASSIMILIANO CARLO - Consigliere No 
9. NOE' CLAUDIO - Consigliere Sì 
10. CALLONI GIOVANNI - Consigliere Sì 
11. MERENDA MATTEO - Consigliere No 
12. IELPO FILIPPO - Consigliere Sì 
13. BATTIOLI SIMONE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, la Sig.ra  PISONI MARINA TERESA 
nella sua qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 
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DELIBERAZIONE  C.C. N. 27 del  25.06.2015 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2015           

 
Presenti e Votanti n. 10 Consiglieri giusto atto C. C. n. 25 in data odierna. 
 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
 
PREMESSO  che: 

- la Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito , al comma 639, l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria, di natura 
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per servizi indivisibili (TASI), e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

-  la TARI  è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria (comma 650); 

- il comma 654, prevede che il nuovo tributo deve coprire in modo integrale i 
costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, in particolare i costi sono definiti ogni anno sulla base del 
Piano Finanziario degli interventi redatti dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal Consiglio Comunale (comma 683); 

 
PREMESSO altresì che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.  11   in data 22/05/2014 è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) nel territorio di questo comune comprendente il regolamento 
TARI; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della L. 147/2013 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; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/ 2013, le tariffe della tassa 
servizi  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; 
 

  
VISTA  l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe della tassa servizi 
rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (all. A) , determinate sulla base del 
Piano Finanziario e delle banche dati delle utenze al 31.12.2014   finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 adottata sulla base dei 
seguenti dati principali: 
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- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze 
non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti 
prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale 
del 40% proveniente dalle utenze non domestiche e del 60% per le utenze 
domestiche; 

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb,Kc e Kd di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell’elaborato 
delle tariffe allegato al presente atto che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

 
 
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. 488, 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’art. 1, comma 3, del D.Lgs: 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, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, ha differito il termine per l’approvazione  del Bilancio 
di Previsione al 30 Luglio  2015;  
 

 
VISTO  l’artt. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, che testualmente recita: 

“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati 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 versamento della prima 
rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9è 
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente” 

  
TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2015; 
 
RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto; 
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PROPONE 
 
1. di approvare l’allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, contenente  il Piano Finanziario e la proposta di tariffe del tributo TARI 
per l’anno 2015; 
 
2. di dare atto che sull’importo della Tassa Servizi Rifiuti, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;  
 
3.  Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in 
vigore il 01/01/2015; 
 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al  Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, in via telematica attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 10 comma 4  del DL 35/2013 
convertito nella Legge    6 giugno 2013, n. 64.  

5. Di dare atto che la suddetta trasmissione è da ritenersi valida ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo di invio previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 
446/1997, nonché dall’art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201,  convertito  con  
modificazioni  nella  Legge 22.12.2011 n. 214, e pertanto non deve  essere 
accompagnata dalla spedizione di documenti in formato cartaceo.  
 

 
 
 
 
 

PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D.LGS. 18/8/2000 N. 267 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
FAVOREVOLE 

 
IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  

Enrica Garavaglia 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 
 

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta; 
 
Prende la parola l’Assessore alle Finanze Sig. Nicola Dario, il quale, relaziona 

il presente punto n. 4 in O.d.G. esponendo le indicazioni contenute nel Piano 
Finanziario, nonché le tariffe del tributo TARI per l’anno 2015.  
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Chiede la parola il Consigliere di Minoranza Sig. Calloni Giovanni, il quale 
domanda “per chi è più onerosa la Tari”. 

 
L’Assessore Nicola risponde a quanto richiesto specificando “che, alla fine, la 

Tari per l’anno 2015 non è onerosa per nessuno e che si rilevano benefici per quelle 
abitazioni con uno o due occupanti”. 

 
Chiede la parola il Consigliere di Minoranza, Sig. Battioli Simone, il quale, 

verbalmente, lamenta la mancanza della ricezione della documentazione di cui al 
presente punto in O.d.G. 

 
Il Sindaco Presidente, al fine di poter dare doveroso riscontro a quanto 

richiesto, chiede al Responsabile della Vigilanza Sig. Domenico Abbrescia, in aula, 
nonché alla Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Enrica Garavaglia, 
telefonicamente, le modalità di consegna della documentazione summenzionata. 
Il Comandante riferisce verbalmente di aver consegnato la documentazione 
personalmente presso l’abitazione dei Consiglieri di Minoranza, i quali ribadiscono, 
comunque, di non averla vista e di non esserne venuti in possesso, evidenziando, in 
seconda battuta, ulteriori criticità riguardo le modalità di consegna. 
Successivamente, si allontanano definitivamente dall’aula, abbandonando la stessa, i 
Consiglieri di Minoranza Sigg. Calloni Giovanni e Ielpo Filippo. 
 
 Il Sindaco Presidente, rileva la presenza, in aula, di n. 8 Consiglieri votanti e 
dichiara, prima di procedere alla votazione del presente punto n. 4 in O.d.G., la 
sospensione del Consiglio Comunale alle ore 21.55. 

   
Il Sindaco Presidente, alle ore 22.15, dichiara verbalmente la riapertura del 

Consiglio Comunale, mettendo ai voti l’approvazione delle tariffe relative alla TARI 
per l’anno 2015. 

 
Presenti e votanti n. 8 Consiglieri, stante l’abbandono dell’Aula, prima della 

sospensione del Consiglio Comunale, dei Consiglieri di Minoranza Sigg. Calloni 
Giovanni e Ielpo Filippo. 

 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Battioli Simone) resi nei modi di legge: 
 

Delibera 
 

di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze; 
 
 
1. di approvare l’allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, contenente il Piano Finanziario e la proposta di tariffe del tributo TARI 
per l’anno 2015; 
 
2. di dare atto che sull’importo della Tassa Servizi Rifiuti, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;  
 
3. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore 
il 01/01/2015; 
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4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al  Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, in via telematica attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 10 comma 4  del DL 35/2013 
convertito nella Legge    6 giugno 2013, n. 64.  

5. Di dare atto  che la suddetta trasmissione è da ritenersi valida ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo di invio previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 
446/1997, nonché dall’art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201,  convertito  con  
modificazioni  nella  Legge 22.12.2011 n. 214, e pertanto non deve  essere 
accompagnata dalla spedizione di documenti in formato cartaceo.  
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Battioli Simone) resi nei modi di legge: 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di dar seguito con tempestività ai 
successivi adempimenti. 
 
 

 



 7

Letto approvato e sottoscritto 
 

 
 

Il Sindaco 
 PISONI MARINA TERESA 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 

N. ………. REGISTRO ATTI PUBBLICATI 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000 )  

 
- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
dal  03/07/2015 fino al  18/07/2015 
 
 
 addi 03/07/2015 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio  
 

 ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
-   e’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ...........................   decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134, 3° 

comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ); 
 
 
                                                                                                      
     
addi  03/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
 
 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici  giorni consecutivi dal  03/07/2015 fino al  18/07/2015 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
 
 Addi, ……………………. 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 


