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APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2013 addì 6 del mese di Maggio alle ore 21.30 nella sala delle adunanze consiliari, a
seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al
Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria
di Prima convocazione - seduta Pubblica.
Eseguito l’appello, risultano:
Cognome e Nome
ZINNI FORTUNATO
FRIGERIO LORENZO
VELLA LUIGI
PIRANIO ANTONIO
GIUSSANI AMBROGIO
CALAMINICI ARTURO
VECCHIARELLI UGO
BALLOTTA PIETRO
VISENTIN ANNA
MIGLIARESE ENRICO
TINNIRELLO GIUSEPPE
SAVINO CRISTINA
TAGLIENTE GIOVANNI
GENTILE VINCENZO
CASSAMAGNAGHI ROBERTO
PAGANO MAURIZIO
DEL ZENERO RICCARDO
DI STEFANO PIETRO
PACE MARCO
DE LUCIA ROBERTO
RADAELLI ADRIANO EGIDIO

Carica

Presenza

Sindaco
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
NO
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere anziano SI
Consigliere
SI
Consigliere
NO
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI

Totale consiglieri presenti 19 - totale consiglieri assenti 2
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CAMMARATA ROSALIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, FRIGERIO
Lorenzo, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i signori:
GENTILE VINCENZO
PIRANIO ANTONIO
DI STEFANO PIETRO.
Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno .
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IL CONSIGLI COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 14 del DL. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di
assistenza (ex eca);
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa
di avere applicazione nel comune di Bresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni , ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
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 aII’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”;
VISTO il comma 381 della legge 288 del 24/12/2012 che, per l’anno 2013, differisce al 30 giugno
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art 151 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 a decorrere dall’anno
2012, tutte 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
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
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comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
VISTO il “Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi
(TARES)” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 11/03/2013;
ESAMINATO l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti
di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. Tali coefficienti sono stati
agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale
produzione di rifiuti per ogni categoria, al fine di garantire la copertura dei costi stimati;
RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario degli
interventi relativi al servizio come redatto dall’Ente gestore in collaborazione con il Comune ai
sensi dell'art. 8 del DPR. 27 aprile 1999, n. 158., piano che comprende anche il programma degli
interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei
servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi;
VISTO il DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
VISTO l’ammontare complessivo dei costi comprensoriali esplicitati nel piano finanziario
approvato con delibera precedente del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile,
ACQUISITE le indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani stimati per
l'anno 2013 in kg 9.484.887 di cui il 60,00 % attribuibili alle utenze domestiche ed il 40,00 %
attribuibili alle utenze non domestiche;
VISTO l’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali;
PRECISATO infine che, per quanto riguarda l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi
(TARES) il relativo importo viene confermato nella misura di euro 0,30 per metro quadrato, come
previsto dall’art. 14, comma 13, del DL. 201/2011;
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TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamante disposizioni normative;
RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto;
VISTO l’art. 10 comma 2, lett. a) b) e c) del Decreto Legge n. 35 del 09/04/2013, le rate di
pagamento della TARES saranno due ed avranno le seguenti scadenze:
1° rata giugno 2013 - 2° rata ottobre 2013 ; ai sensi del richiamato art. 10 comma 2, lett. c) del D.L.
35/13 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato, sarà
versata in unica soluzione con il pagamento della 2° rata;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 18/04/2013;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte;
2. Di approvare, per l’anno 2013, la nuova tariffa e il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
rispettivamente disciplinati dall’art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011 convertito in legge con l’art.
1, co 1 della Legge 22/12/2011 nr. 214 e sm. e dall’art. 14, comma 32, del DL. 201/2011 convertito
in legge con l’art. 1, co 1 della Legge 22/ 12/2011 nr. 214 e ss.mm.ii., relativi al servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. Di prendere atto del piano finanziario per l’anno 2013, approvato con delibera precedente del
Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile;
4. Di precisare che, per quanto riguarda l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
il relativo importo viene confermato nella misura di euro 0,30 per metro quadrato riservato allo
Stato, come previsto dall’art. 14, comma 13, del DL. 201/2011e dal D.L. n. 35 del 09/04/2013 e
sarà versato in unica soluzione con il pagamento della 2° rata della TARES di ottobre;
5. Di approvare le tariffe sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013 nelle misure riportate nell’allegato
prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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6. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2013;
7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
8. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la
gestione del tributo.

Si dà atto che durante la trattazione dei precedenti punti è entrato in aula il Consigliere Di Stefano
ed è uscito il Consigliere Pace – Presenti n. 19.
Successivamente sono usciti dall’aula i Consiglieri Di Stefano, Del Zenero e Pagano – Presenti n. 16.
Assenti n. 5 (Consiglieri Tagliente, Pace, Di Sterno, Del Zenero e Pagano).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
Visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e allegati
alla presente,
Visto il verbale della 1^ Commissione consiliare permanente –Affari istituzionali, ordinamento
degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze e Bilancio del 18 aprile 2013, allegato;
Preso atto della discussione che viene integralmente riportata nel verbale di seduta;
Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 15 Consiglieri – Presenti n. 16;
APPROVA
la presente proposta senza modificazioni, con tredici voti favorevoli (Consiglieri Zinni, Frigerio,
Vela, Piranio, Giussani, Calaminici, Vecchiarelli, Ballotta, Visentin, Migliarese, Tinnirello, Savino
e Gentile), tre astenuti (Consiglieri Cassamagnaghi, De Lucia e Radaelli) e nessun contrario, resi
per alzata di mano dai Consiglieri presenti.
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
vista l’urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione del tributo,
DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 con tredici
voti favorevoli (Consiglieri Zinni, Frigerio, Vela, Piranio, Giussani, Calaminici, Vecchiarelli,
Ballotta, Visentin, Migliarese, Tinnirello, Savino e Gentile), tre astenuti (Consiglieri
Cassamagnaghi, De Lucia e Radaelli) e nessun contrario, resi per alzata di mano dai Consiglieri
presenti.

Pareri
Comune di BRESSO

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 24
Ufficio Proponente: TRIBUTI
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013

Visto tecnico
Ufficio Proponente (TRIBUTI)
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/04/2013

Il Responsabile di Settore

Visto contabile
RAGIONERIA
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si rilascia parere di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to FRIGERIO Lorenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAMMARATA ROSALIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 15/05/2013
al 30/05/2013
.
IL MESSO COMUNALE
Bresso, 15/05/2013
COPIA AUTENTICA PER USO AMMINISTRATIVO

Bresso, 15/05/2013
ESECUTIVITÀ DELL'ATTO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
a) che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/05/2013
dall'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (n. ______________ Reg. Pub.);
[ ] è stata trasmessa con lettera n. _______ del _________________ all'O.RE.CO. per il controllo.

, come prescritto

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorso il termine di 10 gg. dalla
pubblicazione.

Bresso, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

