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COPIA 
  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 25 DEL 21-07-2014 

 
 

 
 OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA 

RIFIUTI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014 

 
 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sala 
delle adunanze. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 
All’appello risultano: 
 
VANINI SERGIO P PONZI LAURA P 

FANTIN ALESSANDRO P VAN HOFTEN SABRINA P 

FOLADOR BATTISTA A NOSEDA PIETRO OYOO A 

PICCINELLI MARTINA P QUADRI DAVIDE P 

PICCINELLI ROBERTO (1947) P VOLPE MARCO P 

PICCINELLI ROBERTO (1979) P   

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MARTINO MARGHERITA.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VANINI SERGIO - SINDACO - assume la 
presidenza e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA 

RIFIUTI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 
641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 
maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. 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. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del 
medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
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relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 
Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che 
proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato 
sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che 
ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione 
del bilancio di previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 
maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2014 redatto ai sensi dell’art. 14 comma 23 del 
D.Lgs. 201/2011 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri 
previsti dal DPR 158/99; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 23/2014 odierna; 
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Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, 
ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 
(soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota 
variabile sono determinate come da tabella “A” allegata alla presente; 

 

Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui alle tabelle allegate, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della 
legge 147/2013: 

 

2. Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23/2014, in data 
odierna, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 
Misura 

riduzione 
tariffaria 

abitazioni con unico occupante; ==== 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
5% 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 

 
==== 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 

 
5% 

fabbricati rurali ad uso abitativo. ==== 

zone in cui non è effettuata la raccolta a domicilio; 60% 

riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero ==== 

mancato svolgimento del servizio ==== 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato al recupero. 

30% 
(parte variabile) 

3. di fissare, per l’anno 2014, ai sensi dell'art. 1, commi 688-691, della legge 147/2013 
(legge di stabilità 2014) le scadenze di versamento e le modalità di riscossione 
della TARI, come di seguito indicato: 
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N° 
RATA 

SCADENZA 
VERSAMENTO 

IMPORTO RISCOSSIONE 

1 16/11/2014 
50% di quanto 
dovuto 

Mod. F24 recapitato presso il 
domicilio del contribuente a cura del 
Comune 

2 16/02/2015 
50% di quanto 
dovuto 

Mod. F24 recapitato presso il 
domicilio del contribuente a cura del 
Comune 

 

4. Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, 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 con voti unanimi e favorevoli la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
267/2000. 
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    8.378,00       0,84       76,00       1,00       0,339264     63,312523 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   12.211,00       0,98       87,00       1,40       0,395808     88,637532 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   15.011,00       1,08      121,00       1,80       0,436196    113,962541 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    6.965,00       1,16       47,00       2,20       0,468507    139,287550 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.657,00       1,24       13,00       2,90       0,500818    183,606316 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      458,00       1,30        3,00       3,40       0,525051    215,262578 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO STAGIONALE 

       48,00       0,84        1,00       1,00       0,322300     60,146896 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO STAGIONALE 

       53,00       0,98        1,00       1,40       0,376017     84,205655 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO STAGIONALE 

    2.098,00       1,08       23,00       1,80       0,414386    108,264414 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO STAGIONALE 

       71,00       1,16        1,00       2,20       0,445082    132,323173 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO STAGIONALE-
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

      305,00       1,08        3,00       1,80       0,327147     85,471906 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      424,00       0,84        4,00       1,00       0,271411     50,650018 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    2.387,00       0,98       11,00       1,40       0,316646     70,910025 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    2.066,00       1,08       10,00       1,80       0,348957     91,170033 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    1.596,00       1,16        8,00       2,20       0,374806    111,430040 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      552,00       1,24        3,00       2,90       0,400654    146,885053 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      160,00       1,30        1,00       3,40       0,420041    172,210062 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

        0,00       1,08        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE PER 
ABITAZIONI NON SERVITE 

      210,00       0,84        1,00       1,00       0,135705     25,325009 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE PER 
ABITAZIONI NON SERVIT 

      294,00       1,24        2,00       2,90       0,200327     73,442526 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE PER 
ABITAZIONI NON SERVITE-U 

      852,00       1,08       10,00       1,80       0,152668     39,886889 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE PER 
ABITAZIONI NON SERVITE-CO 

      220,00       0,84        1,00       1,00       0,067852     12,662504 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       135,00      1,07       8,79       0,483077      0,910711 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       683,00      1,00       8,21       0,451474      0,850618 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      200,00      0,87       7,11       0,392782      0,736650 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        40,00      1,07       8,80       0,483077      0,911747 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      996,00      0,72       5,90       0,325061      0,611285 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       192,00      0,92       7,55       0,415356      0,782237 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

        0,00      0,55       4,50       0,000000      0,000000 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       457,00      4,84      39,67       2,185137      4,110114 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       182,00      3,64      29,82       1,643367      3,089579 
2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       119,00      1,54      12,59       0,695270      1,304420 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-ATTIVITA' AGRICO 

      163,00      0,55       4,50       0,000000      0,000000 
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COMUNE DI BRINZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

http://www.comune.brinzio.va.it 
info@comune.brinzio.va.it 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  N. 25 DEL 21-07-2014 
 
OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA 

RIFIUTI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere 
Favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
 
 
 

 
Brinzio, 21-07-2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Bogni Marina 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere 
Favorevole sotto il profilo di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 
 
 
 

 
Brinzio, 21-07-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Bogni Marina 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (VANINI SERGIO) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott.ssa MARTINO MARGHERITA) 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa 

in copia all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29-07-2014 e vi rimarrà pubblicata 

per quindici giorni consecutivi. 

Li 29-07-2014 

 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dott.ssa MARTINO MARGHERITA) 

 

 

 

In data 29-07-2014 copia della presente è stata trasmessa ai capigruppo consiliari 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il 09-08-2014: 
 
 

È decorso il termine di cui  al 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 267/00 
senza che siano stati sollevati rilievi. 

 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto       
Legislativo n. 267/00. 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to (Dott.ssa MARTINO MARGHERITA) 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 09-08-2014  

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          

    __________________________ 

 


