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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 20 del 10/07/2013 
 
Cod. 10935 ORIGINALE 

 
Oggetto:  Approvazione del piano finanziario relativo al serv izio di gestione 
dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe T ARES per l’anno 2013.  
 
 
 

Adunanza Ordinaria  di prima convocazione – seduta pubblica 
 
 L’anno duemilatredici  addì dieci  del mese di luglio  alle ore 20:45 in CAPONAGO  nella 
sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge vigente e dallo statuto comunale, sono stati convocati per la seduta 
odierna tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni. 
 
Risultano presenti alla seduta i consiglieri: 
 

Cavenago Carlo Sì 
Galbiati Maria Enrica Sì 
Cutrufo Viviana Sì 
Sala Maria Liliana Sì 
Cerizza Luigi == 
Buzzini Monica Sì 
Tasca Stefano Sì 
Drago Enrico Sì 
Milazzo Daniela == 
Verzeletti Elena Sì 
Covella Massimo Sì 
Ronchi Andrea Ermanno Sì 
Schinelli Samantha == 
Di Maggio Gianpiero Sì 
Benini Gianluca Sì 
Motta Roberto == 
Marengo Claudio Sì 

 
 
Risulta essere presente alla seduta l’Assessore: 
 

 
Gervasoni Lorenza Agnese 

== 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il  Sindaco Sig.  CAVENAGO DOTT. CARLO  assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita  la relazione del Dott. Brambilla Fabrizio, Responsabile area finanziaria, a cui il Presidente 
aveva ceduto la parola per esporre il punto all’ordine del giorno; 
 
Udita  la discussione come riportata nell’allegato stralcio verbale dell’odierna seduta del 
Consiglio Comunale redatto mediante la fedele e integrale trascrizione della registrazione; 
 
Premesso che:  
- l'art. 14 del D. L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, prevede l'istituzione, a decorrere dal 
1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e  sui servizi, a copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;  
- il comma 2 dell'art. 10 del D.L. 35/2013 prevede per il solo anno 2013, in materia di tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del 
suddetto D.L. 201/2011, le seguenti disposizioni:  

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune 
con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale 
del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni 
prima della data di versamento;  
b) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato 
ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché 
utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 
del decreto-legge n. 201, del 2011;  

- il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno 
solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;  
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
- la tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ha 
una struttura binomia, essendo composta da:  
 a) una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti;  
 b) una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione;  
- la tariffa deve altresì ricomprendere anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche di 
cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2003;  
- il Comune, con regolamento può prevedere eventuali riduzioni e agevolazioni tariffarie, nei 
termini previsti dalla legge;  
 
Richiamata  la precedente deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ivi compresa la 
fissazione delle rate di versamento del tributo stesso;  
 
Dato atto  che in applicazione dell’art. 49 del D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 
determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  



 
Visto  l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’U.O. Tributi e Patrimonio e dato atto che il 
piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è 
corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello 
stesso articolo;  
 
Dato atto  che per l’anno 2013 trova applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la 
ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da 
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 
gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99.  
 
Dato atto  inoltre che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/99 l’ente locale 
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica 
di cui all’art. 49 comma 10 del citato D. Lgs n. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le 
utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di 
gestione; 
 
Ritenuto  di ripartire come segue, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche  i costi 
fissi e variabili del piano finanziario: 
 

Totali Costi Piano Finanziario             

Costi fissi:  181.908,68  
Costi 
variabili: 394.739,85  

fabbisogno 
totale: 576.648,53  100% 

           
Costi Utenze 
Domestiche         

Costi fissi:  103.687,95  
Costi 
variabili: 206.081,71  

fabb. 
domestici: 309.769,66  57% 

           
Costi Utenze non Domestiche        

Costi fissi:  78.220,73  
Costi 
variabili: 188.658,13  

fabb. non 
domestici: 266.878,86  43% 

           
           
           
Gettito Tarsu  2012          

Domestico  288.683,09 56,35% 
Non 
Domestico  223.658,92 43,65% Totali 512.342,01 100% 

                  
 
Dato atto  che la proposta di ripartizione percentuale dei costi della TARES 2013 è basata sulla 
suddivisione storica del gettito della TARSU tra utenze domestiche e non domestiche, in quanto 
più aderente alla situazione reale nel Comune di Caponago; 
 
Dato atto  che il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato in due 
rate, scadenti rispettivamente il 30 settembre e il 31 dicembre; 
 
Ritenuto  di approvare le tariffe della TARES per  l’anno 2013 come da prospetti qui allegati che 
formano parte integrante della presente, tenuto conto di quanto sopra esplicitato;  
 
 
Dato atto  che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  



 
Visto l’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha 
modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il 
differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali; 
 
Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di 
modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 
2013; 
 
Visto  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000.  
 
Visto  lo Statuto Comunale;  
 
Visto  il Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi  
(T.A.R.E.S.);  
 
Visto  il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;  
 
Visto  il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi 
dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Benini Gianluca e Motta Roberto) 
espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’allegato piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani dando 
atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 
158/99, corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 
dello stesso articolo;  
 
2) di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche cosi come riportate 
nelle tabelle facenti parte del suddetto Piano Finanziario e denominate rispettivamente 
“TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” e “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” ed approvare 
conseguentemente i valori tariffari unitari della parte fissa e parte variabile che saranno applicati 
alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2013;  
 
3) di dare atto che il Funzionario Responsabile del Tributo darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 
dell’iter procedurale amministrativo;  
 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARES”, 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. 
 
 



Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 
provvedimento, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Benini Gianluca e 
Motta Roberto) espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Responsabile dell’AREA FINANZIARIA Brambilla Fabrizio 
Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO:  Brambilla Fabrizio 
Pratica trattata da  Brambilla Fabrizio 



 

 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
         Il Presidente                 Segretario C omunale 
CAVENAGO DOTT. CARLO SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA         
______________________ _____________________________ 
 
 
====================================================================      
 
 
Si certifica  che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno  
31/07/2013   e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                 
 
Dalla Residenza Municipale addì 31/07/2013                        
 
 
                                                                            
                                                        Il Segretario Comunale       
                                                 ______________________       
 
 
====================================================================      
 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 26/08/2013, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Caponago,  lì ________________                                           
 
 
         Il Segretario Comunale   
 _________________________ 
 
 



 
 
 



 
 


