
 

 

 

C O M U N E   DI   GRANDATE 
 

Provincia di Como 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  23  del  16-04-2015 
 
 

Oggetto:  Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione piano finanziario e tariffe per 
l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - anno 2015. 

 
 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  sedici del mese di aprile con inizio alle ore 21:00, 
nella Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di 
Legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 
 
 
Risultano al momento della votazione della seguente deliberazione: 
 

LURASCHI MONICA P PRADA DANIELA P 
FERRARIO FABIO P ROCCHETTI MASSIMO P 
PEVERELLI ALBERTO P ALBONICO ALAN P 
BIZZOTTO FRANCESCO P PEVERELLI VASCO P 
GINI ANDREA P LUCCA DARIO P 
POZZOLI RENATO P   

 
PRESENTI.:   11 
ASSENTI…:    0 
 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. MARINO ENZO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, LURASCHI Dott.ssa MONICA 

assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno. 
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Oggetto:  Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione piano finanziario e tariffe per 
l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - anno 2015. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio e Tributi, Ferrario Fabio; 

 

Uditi gli interventi: 

 del consigliere Albonico Alan, il quale evidenzia i limiti dei passati Regolamenti, risultanti ad oggi già 

superati dalle modifiche normative intervenute. Propone un’applicazione più equa delle tariffe, stante 

la disponibilità di bilancio, al fine di favorire i cittadini già indeboliti dalla crisi degli ultimi anni, 

nell’intento di rialzare successivamente le tariffe, qualora necessario; 

 dell’assessore Ferrario Fabio, il quale disconosce l’affermazione inerente l’eccessiva imposizione 

tributaria, in quanto Grandate risulta in un recente sondaggio condotto sul territorio, il Comune con 

l’applicazione delle aliquote più basse. Chiarisce la priorità di pareggiare i conti, soprattutto nella fase 

attuale, ancora di accertamento; 

 del consigliere Lucca Dario, il quale propone un atto di indirizzo finalizzato alla definizione di un 

termine per la revisione del Regolamento entro il 31 maggio 2015. Chiede, inoltre, di richiamare nel 

presente schema la deliberazione n. 16 adottata dalla Giunta comunale in seduta 16.03.2015, quale 

atto propedeutico; 

 

Si procede alle seguenti votazioni: 

1) proposta del consigliere Lucca Dario di inserire nella presente deliberazione un atto di indirizzo 

affinché venga stabilito un termine per la modifica del Regolamento in oggetto entro il 31.05.2015, al fine 

di consentire il beneficio fiscale nella scadenza del 16 giugno p.v., con il seguente risultato: voti 3 

favorevoli, 8 contrari - Luraschi Monica, Ferrario Fabio, Peverelli Alberto, Gini Andrea, Prada Daniela, 

Rocchetti Massimo, Bizzotto Francesco e Pozzoli Renato - e 0 astenuti, la proposta è respinta; 

2) proposta del consigliere Lucca Dario di inserire nella presente deliberazione come citazione la 

deliberazione n. 16 adottata dalla Giunta comunale in seduta 16.03.2015, quale atto propedeutico, con il 

seguente risultato: ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, la proposta è 

accolta; 

3) proposta dell’assessore Ferrario Fabio di inserire nella presente deliberazione un atto di indirizzo 

affinché venga stabilito il termine del 31.07.2015 per la revisione del Regolamento in oggetto, unificando 

la sessione entro il termine stabilito dalla legge per la modifica delle aliquote, tenuto ulteriormente conto 

che il criterio di calcolo della prima rata da versarsi a giugno prevede, quale base imponibile, l’imposta 

dell’anno precedente. La votazione registra il seguente risultato: voti 10 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto 

- Lucca Dario, la proposta è accolta; 

 

Richiamata la deliberazione n. 16 adottata dalla Giunta comunale in seduta 16.03.2015 ad oggetto 

“Imposta Unica Comunale - IUC: determinazione aliquote e tariffe”, quale atto propedeutico 

all’approvazione dello schema di bilancio; 
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Richiamata, altresì, la dichiarazione di voto del consigliere Lucca Dario, fornita nelle deliberazioni 

precedenti, che motiva il proprio voto contrario, stante la mancanza agli atti del parere dell’organo di 

revisione; 

 

Per l'integrale discussione si rinvia al supporto di registrazione audio depositato agli atti, salvo il buon 

esito della registrazione. 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014, i quali contengono la disciplina della tassa 

sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale - sez. II Tassa sui Rifiuti, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9. in data 9 aprile 2014 e s.m.i. che demanda al 

Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 

gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2015 di € 334.950,00, così ripartiti: 

COSTI FISSI  € 132.965,00 

COSTI VARIABILI € 201.985,00 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36  in data  18/11/2013, con la quale è stata 

confermata  le tariffe precedentemente approvate anche sull’esercizio 2014; 

Ritenuto in proposito: 

 che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con esattezza l’incidenza 

delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di 

rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due 

categorie. 

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità 

di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti 

conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, 

la compartecipazione al gettito Tares come effettuato nell’anno 2013 delle due categorie 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
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è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 

che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche e 

i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati 

modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore; 

 

Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione 

delle tariffe TARI (allegato A); 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le 

lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “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 1º 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”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamato il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 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 previsti dal primo periodo 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 comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
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comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Visto il Regolamento di applicazione dell’imposta unica comunale; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari Canzani dr. Rossana in 
ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267; 
 
Con voti 8 favorevoli, 1 contrario - Lucca Dario - e 2 astenuti - Albonico Alan e Peverelli Vasco -; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di esprimere quale atto di indirizzo la definizione del termine al 31.07.2015, entro il quale attuare 

la revisione del Regolamento IUC, unitamente ad eventuale modifica delle aliquote; 

 

2. Di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 5 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

3. Di quantificare in €. 335.000,00. il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

5. Con separata votazione, con voti 8 favorevoli, 1 contrario - Lucca Dario - e 2 astenuti - Albonico 

Alan e Peverelli Vasco, di ritenere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
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134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, atteso che il presente provvedimento è atto 

preliminare all’approvazione del bilancio di previsione di cui a punto successivo della seduta odierna. 
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Allegato “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 16.04.2015 

 

 

COMUNE DI GRANDATE 
PROVINCIA DI COMO 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  
METODO NORMALIZZATO 

 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 
1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di 
costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel 
determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore delle 
utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti  
nel DPR 158/99 citato; 

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 
razionali, vale a dire:  

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 39.56% e 
utenze non domestiche 60.44%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici 
occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come 
previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta 
differenziata che viene effettuata dalla famiglie.  

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed 
utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed 
avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione 
delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di 
ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è 
indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la 
produzione delle domestiche anche qui considerando la possibilità di ridurre l’incidenza 
sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche..  

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i 
coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e 
massimi previsti dalle specifiche tabelle. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze 
domestiche è stata  determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 
158/1999 l’agevolazione per le famiglie numerose è assicurata riducendo il coefficiente Ka, 
della parte fissa della tariffa, in una misura pari al 18.% per le famiglie  con 6 componenti e via di 
seguito, ponendo quale limite inferiore il Ka della categoria precedente. Mentre per la parte 
variabile, legata alla quantità di rifiuti direttamente prodotta (coefficiente Kb), sono stati assunti i 
valori medi tra il minimo ed il massimo previsto dalla tabella allegata al Dpr 158/99; ponendo una 
riduzione del coefficiente uguale a quella operata per il Ka ai fini dell’agevolazione da applicare 
alle famiglie numerose.  
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Allegato “B” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 16.04.2015 

 

 

COMUNE DI GRANDATE 
PROVINCIA DI COMO 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 
 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 
(METODO NORMALIZZATO) 

Cat. Descrizione Tariffa fissa Variabile 
al mq 

1.1 Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo 

familiare 

 

 
0,2508 

 

 

32,40 

1.2 Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo 
familiare 
 

 
0,2927 

 
 

 

56,86 

1.3 Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo 
familiare 
 

 
0,3225 

 
 

 

71,90 

1.4 Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo 
familiare 

 
0,3464 

 
 

 

91,24 

1.5 Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo 
familiare 
 

 
0,3703 

 

 
109,76 

1.6 Numero totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo 
familiare 
 

 
0,3882 

 

 

112,40 
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Allegato “C” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 16.04.2015 

 

 

COMUNE DI GRANDATE 
PROVINCIA DI COMO 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 
 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
(METODO NORMALIZZATO) 

 

 

 DESCRIZIONE        

 
 

Fissa al mq. Variabile al mq 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                   0,2986  0,4540 
02 - Campeggi, distributori carburanti                     0,4683  0,7081 
03 - Stabilimenti balneari                               -    - 
04 - Esposizioni, autosaloni                      0,2517  0,3838 
05 - Alberghi con ristorante                      0,7786  1,1815 
06 - Alberghi senza ristorante                               -    - 
07 - Case di cura e riposo                               -    - 
08 - Uffici, agenzie, studi professionali                     0,6615  1,0053 
09 - Banche ed istituti di credito                     0,3395  0,5167 
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni  
durevoli                  0,6498  0,9859 
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                    0,8898  1,3458 
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 
parrucchiere                0,6088  0,9188 
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto                     0,6791  1,0248 
14 - Attività industriali con capannoni di produzione                   0,5327  0,8107 
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici                    0,4801  0,7253 
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                     2,8335  4,2883 
17 - Bar, caffè, pasticceria                      2,1310  3,2235 
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi         
alim.                 1,1392  1,7259 
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste                     0,9016  1,3610 
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                     3,5477  5,3747 
21 - Discoteche, night club                               -                               -    
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COMUNE  DI  GRANDATE 
Provincia  di  Como 

 
 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 del 16-04-2015 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 
 
 

Oggetto:  Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione piano finanziario e tariffe per 
l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - anno 2015. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA 

Grandate, lì 09-04-2015 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to LURASCHI Dott.ssa MONICA 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARINO ENZO 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio On-line sul sito Internet di questo Comune dal giorno               21-05-2015               e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 21-05-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARINO ENZO 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Lì, 21-05-2015 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARINO ENZO 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   16-04-2015 
 
 
[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 
 

Lì, 21-05-2015 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO INCARICATO 
 

F.to TESTONI Rag. PATRIZIA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 


