
  COMUNE DI BREGANO 

  Provincia di Varese 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 

 

N. 20 Reg. Delib.      N.131 Reg. Pubblic. 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI 

DELLA TARI PER L'ANNO 2015 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella sede 

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Risultano: 

 

CALVINO MILO P NODARI DAVIDE P 

GRANELLA ALESSANDRO P ALLOCCHIO DAMIANO P 

ZUCCARO SAVERIO A ZAMIGNAN SIMONE A 

BOZZATO DINO P FRANZETTI PAOLO P 

CAMPAGNUOLO SARA P ZOCCHI LOREDANA P 

ROMETTA ANTONIO A   

 
 

Partecipa il Segretario Comunale LO BRUNO  FRANCESCA. 

 

Il Signor GRANELLA  ALESSANDRO, SINDACO, assunta la Presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI 

DELLA TARI PER L'ANNO 2015 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Relazione il Consigliere Calvino Milo; 

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 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; 

 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con 
deliberazione consiliare approvata in data odierna; 
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Ravvisata l’opportunità di stabilire, con il presente provvedimento, nelle more 
dell’approvazione del Regolamento IUC, del piano finanziario e delle tariffe TARI 2015, da 
effettuarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le scadenze di versamento e le modalità riscossione della TARI, che saranno 
recepite all’interno del regolamento medesimo, come di seguito indicato: 

N° 

RATA 

SCADENZA 

VERSAMENTO 
IMPORTO RISCOSSIONE 

1 30/06/2015 (50% della TARES 2014)  

Riscossione mediante modello di 

pagamento unificato di cui all’articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241 (F/24); CODICE TRIBUTO 3944 

2 

31/10/2015 

rata di saldo/conguaglio da 

calcolarsi sulla base di 

quanto dovuto a titolo di TARI 

2015, tenuto conto delle 

tariffe definitive stabilite con 

apposita deliberazione, dal 

quale saranno scomputati i 

pagamenti della rata in  

acconto) 

 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche” convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

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

Letto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale, prot. 5648 del 24.03.2014, in forza del quale “il comune - 
anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI – 
potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di 
differente importo, e prevedendo, …, il versamento di acconti sulla base degli importi 
versati nell’annualità precedente”; 

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. ................, in data odierna, il quale in particolare prevede le 
seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

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; 

 

Visti i pareri espressi dal Responsabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: Presenti 8, Favorevoli 
6, Contrari 2 (Zocchi, Franzetti); 
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D E L I B E R A 

1) di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 
147/2013: 

 

 

 

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 

    9.212,13       0,84       84,45       0,60       0,636943     38,088248 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   13.404,08       0,98       94,58       1,60       0,743100    101,568663 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   20.274,78       1,08      149,67       2,00       0,818926    126,960829 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    7.328,56       1,16       50,08       2,60       0,879587    165,049078 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.486,00       1,24       16,00       2,90       0,940249    184,093203 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      349,00       1,30        3,00       3,40       0,985745    215,833410 

 

 

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 

      197,00      0,32       2,60       0,136007      0,137750 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       310,00      0,30       2,50       0,127506      0,132452 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        38,00      1,00       8,21       0,425023      0,434973 

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

      235,00      0,72       5,90       0,306016      0,312587 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,92       7,55       0,391021      0,400005 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      406,00      0,55       4,50       0,233762      0,238414 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       173,00      4,84      39,67       2,057112      2,101753 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       220,00      3,64      29,82       1,547084      1,579891 
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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. ................, in data odierna, 
verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

a) abitazioni vuote, con utenze (luce, acqua e gas) attive: riduzione del 25% nella parte variabile; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 25% nella parte variabile;  

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

all'estero: riduzione del 25% nella parte variabile;   

d) abitazioni vuote, con utenze (luce, acqua e gas) non attive (contatori piombati): riduzione del 

100% nella parte fissa/nella parte variabile; 

e) per nuclei familiari numerosi (5 componenti e oltre): riduzione del 10% su parte variabile; 

f) per nuclei familiari che abbiano un componente affetto da handicap superiore al 90%: 

riduzione del 20% su parte variabile; 

g) abitazioni non locate, condotte da unico proprietario destinato a case di cura: riduzione del 

100% della parte variabile. 

h) Unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani  iscritti all’AIRE, non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, pensionati nei rispettivi Paesi 

di residenza (estera), il cui immobile non deve essere locato o dato in comodato d’uso: 

riduzione del 33% della parte variabile. 

i) abitazioni occupate da soggetti  con reddito ISEE certificato , inferiore al limite minimo stabilito 

dall’INPS ( € 6517,94 annui 2014), su valutazione  del disagio economico familiare espressa 

dall’assistente sociale del Comune: riduzione del 70% su parte variabile e fissa. 

j) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 

dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del ..15…% della quota 

variabile 

 

 

3) di fissare, per l’anno 2015, 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, che saranno recepite all’interno del regolamento medesimo, come di 
seguito indicato: 

N° 

RATA 

SCADENZA 

VERSAMENTO 
IMPORTO RISCOSSIONE 

1 30/06/2015 (50% della TARES 2014)  

Riscossione mediante modello di 

pagamento unificato di cui all’articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241 (F/24); CODICE TRIBUTO 3944 

2 

31/10/2015 

rata di saldo/conguaglio da 

calcolarsi sulla base di 

quanto dovuto a titolo di TARI 

2015, tenuto conto delle 

tariffe definitive stabilite con 

apposita deliberazione, dal 

quale saranno scomputati i 

pagamenti della rata in  

acconto) 
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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. 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata 
unanime votazione favorevole espressa ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL 
267/2000. 
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  COMUNE DI BREGANO 

  Provincia di Varese 

 

 

Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.20 del 30-06-2015 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 COMMA 1 E ART.147 BIS DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI 

DELLA TARI PER L'ANNO 2015 

 
 
Il sottoscritto esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 
Lì, 16-06-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Gamberini  Lara 

 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' 

contabile . 
 

 

 
Lì, 16-06-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Gamberini  Lara 
 
______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to GRANELLA  ALESSANDRO 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to LO BRUNO  FRANCESCA 

_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______14-07-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
Lì, _______14-07-2015_______ IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to Gamberini Lara 
______________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì, _______14-07-2015_______ IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Gamberini Lara 
 
______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______30-06-2015_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Lì, _______14-07-2015_______ 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to Gamberini Lara 
 


