
 

C O M U N E   D I   P O N N A 
 

Provincia di Como 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  18  del  05-08-2014 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  cinque del mese di agosto alle ore 20:30 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 
 
 
Risultano: 
 

SALA GIAN ANTONIO P MAGNI DAMIANA ROBERTA P  

SOLDATI MARINO P MALDINI FABRIZIO P  

SOLDATI GIUSEPPE P BERTESAGHI VALIDIO A  

MARMORI SILVANO P PARACCHI IRENE A  

BAZZI GIOVANNI P ANDREETTI DANILO P  
 
PRESENTI…:     8 
ASSENTI…..:     2 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE , FORTINI DOTT.SSA ANTONIETTA , il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, SALA GIAN ANTONIO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2014. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, 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, 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”;  

• l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  

• il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti 
locali è fissato al 30 settembre 2014 come stabilito dal decreto del Ministero 
dell’Interno del 18 luglio 2014; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data odierna è stato approvato 
il regolamento che istituisce e disciplina la IUC (imposta unica comunale) nelle 
tre componenti: IMU, TASI e TARI (tassa sui rifiuti).  

 
Considerato che:  

• la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio 
del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche;  

• l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 
percentuale del costo con altre entrate;  

• l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, ed approvato dal Consiglio comunale;  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data odierna è stato approvato 
il piano finanziario per l’anno 2014; 

 
CONSIDERATO che la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui 
Rifiuti e  
Servizi (TARES) che cessa di aver vigore dal 31 dicembre 2013;  
 

  

  Oggetto: TASSA  SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TA= 
 RIFFE PER L'ANNO 2014. 
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CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e 
riprendendo  
molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze 
con i criteri  
usati per determinare la TARES;  
 
VISTO l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti 
che le  
tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano 
Finanziario del  
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del 
servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi 
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;  
 
CONSIDERATO quindi che 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; 
 
PRESO ATTO CHE:  

• ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le 
tariffe del tributo comunale 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 dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i 
comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 
pubbliche o di uso pubblico;  

 
VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche contenute nell’allegato 1), 
determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;  
VISTI:  

• lo Statuto Comunale;  
• il D.Lgs. 267/2000; 

  
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000;  
 
Con voti 8 favorevoli, /contrari, / astenuti  resi nelle forme di legge: 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento;  
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2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014 come 
risultano dall’allegato 1; 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 40 del regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale (I.U.C.) viene stabilito che la tassa deve essere pagato per 
l’anno 2014 in due rate scadenti nei mesi di settembre e dicembre; 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. 

5. Di rendere, previa unanime votazione la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
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 
    9.341,00       0,84      110,00       0,80       0,545992     21,816278 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    6.855,00       0,98       49,00       1,60       0,636991     43,632557 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   19.651,00       1,08      180,00       2,00       0,701990     54,540696 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    1.218,00       1,16       10,00       2,60       0,753990     70,902905 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      506,00       1,24        3,00       3,20       0,805989     87,265114 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      244,00       1,30        1,00       3,70       0,844989    100,900288 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

AL DI FUORI 500MT 

    1.045,00       0,84       18,00       0,80       0,163797      6,544883 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

AL DI FUORI 500MT 

      468,00       0,98        6,00       1,60       0,191097     13,089767 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

AL DI FUORI 500MT 

    1.935,00       1,08       26,00       2,00       0,210597     16,362209 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
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  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      544,00      0,32       2,60       0,638033      0,398692 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       385,00      0,30       2,50       0,598156      0,383357 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      4,84      39,67       9,650256      6,083120 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       123,00      1,54      12,59       3,070537      1,930590 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

ABITAZIONE AL DI FUORI 500MT 
      133,00      4,84      39,67       2,895077      1,824936 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

IL SINDACO 
 

SALA GIAN ANTONIO 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

FORTINI DOTT.SSA ANTONIETTA 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n, 

69). 

 

Lì, 09-08-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

FORTINI DOTT.SSA ANTONIETTA 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   05-08-2014 
 
 
[X]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.  n.267/2000); 
 
 
 

Lì, 09-08-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

FORTINI DOTT.SSA ANTONIETTA 
 
 
 

 


