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C O M U N E   D I   T A V E R N E R I O 

Provincia di Como 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:00, in una sala 
comunale adibita a riunione consiliare (San Pedar), ubicata presso il Centro Civico Rosario 
Livatino, previa  notifica degli inviti personali, avvenuta a norma di statuto e di regolamento, 
si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
Alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto, risultano: 
 
RADICE ROSSELLA P PONTIGGIA AMORINO P 
GATTI FABIO A POZZI LORENZO P 
REDENTI GIANVITTORIO P PRETE COSIMO A 
CREMONESI EDMONDO P CITERONI MONICA P 
NOSEDA ELIANO P BRESCIANI DAVIDE P 
RICCARDI SIMONE P AGOSTINELLI FRANCESCO P 
MONTINI MAURO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZARBO GIOVANNI. 
 
Assume la presidenza la sig.ra RADICE ROSSELLA, nella sua qualità di SINDACO, il 
quale, valutata la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, passa a trattare gli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare seguendo la numerazione 

progressiva ivi riportata. 
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli preventivamente resi sulla proposta della presente 
deliberazione da parte del competente Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributaria, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.: 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014) e ss.mm.ii.: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
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rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 

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. 

 
690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, 
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.); 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Tributo Comunale sui rifiuti "TARI". Atto di indirizzo. Definizione 
termini e modalità di riscossione di acconti per l'anno 2015” con la quale è stato deliberato: 

1. di fissare, per l’anno 2015, limitatamente alla rata di acconto la scadenza di luglio 
2015 per un importo pari al 50% delle tariffe applicate nel 2014, applicando alle 
superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2014 ai fini TARI, oltre la maggiorazione 
per tributo provinciale; 

2. di dare mandato alla società partecipata SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L. di procedere 
alla tempestiva predisposizione e all’invio dei previsti avvisi di pagamento in acconto 
utilizzando, per la determinazione degli importi dovuti, le tariffe TARI vigenti al 
31/12/2014; 

3. di stabilire che la rata di saldo/conguaglio avrà scadenza novembre 2015 e sarà 
calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, tenuto conto 
delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno 
scomputati gli importi fatturati in acconto; 

 
DATO ATTO che ai fini della determinazione delle tariffe: 

 trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante “Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 
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VISTA la propria delibera consiliare n.    in data odierna, con la quale è stato approvato il 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso; 

 
VALUTATO di proporre per l’anno 2015 le agevolazioni previste dall’art. 40 del regolamento 
Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
16 in data 22/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, il quale in particolare prevede: 

Fattispecie  

 
Misura riduzione tariffaria 

 (solo QV) 
 

Seconde case di residenti e utenze domestiche di non residenti 20% 

utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei 
rifiuti con trasformazione biologica mediante composter  

30% 

utenze domestiche il cui nucleo familiare, come risultante 
dall’anagrafe comunale, sia composto da almeno 6 persone e la 
cui superficie tassabile non sia superiore a 250 mq.  
 

20% 

Fattispecie  
 

Misura riduzione tariffaria 
(QF e QV) 

immobili ubicati in località, case sparse e/o in zone particolarmente 
disagiate la cui distanza è superiore a 500 mt dal punto di raccolta più 
vicino 

30% 

 

RITENUTO doveroso provvedere alla determinazione della tariffa TARI , così come elaborata 
dalla Società SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L. con sede a Tavernerio in via Urago, 47, – che 
svolge, per conto del Comune, le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; 
 

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 L. 2 maggio 2014, n. 68;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 
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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”. 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13/05/2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 da parte degli enti 
locali è differito al 30 luglio 2015; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
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; 

 
UDITI gli interventi, come da verbale allegato; 
 
Al momento della votazione sono presenti 11 consiglieri 
 
Con voti favorevoli 7 , contrari zero, astenuti 4 (i consiglieri Pozzi Lorenzo,   Citeroni Monica, 
Bresciani Davide, e Agostinelli Francesco) espressi nei modi e nelle forme di regolamento 
 

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; 

 
2) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti) 

per le tipologie di utenze domestica e non domestica, come da tabelle allegate per farne 
parte integrante e sostanziale, per un costo complessivo annuale pari ad € 475.565,00.=, 
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IVA esclusa, come risultanti dall’allegato prospetto; 
 

3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2015; 

 
4) DI  DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 40 del regolamento Comunale per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 
22/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, vengono determinate le seguenti agevolazioni: 

Fattispecie  

 
Misura riduzione tariffaria 

 (solo QV) 
 

Seconde case di residenti e utenze domestiche di non residenti 20% 

utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con 
trasformazione biologica mediante composter  

30% 

utenze domestiche il cui nucleo familiare, come risultante dall’anagrafe 
comunale, sia composto da almeno 6 persone e la cui superficie tassabile non 
sia superiore a 250 mq.  

 

20% 

Fattispecie  
 

Misura riduzione tariffaria 
(QF e QV) 

immobili ubicati in località, case sparse e/o in zone particolarmente disagiate la 
cui distanza è superiore a 500 mt dal punto di raccolta più vicino 

30% 

5) DI  PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione tariffaria in base alla 

normativa vigente in materia. 

 

Successivamente, vista l’urgenza di dare esecuzione all’atto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli 7 , contrari zero, astenuti 4 (i consiglieri Pozzi Lorenzo,   Citeroni Monica, 
Bresciani Davide, e Agostinelli Francesco) espressi nei modi e nelle forme di regolamento 
 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,  
4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to RADICE ROSSELLA f.to DOTT. ZARBO GIOVANNI 

 
________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio 
in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della 

Legge n.267/00. 
 
Tavernerio, lì  15-07-2015 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 f.to TETTAMANTI GIACOMO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente deliberazione  
 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, della Legge 

n.267/00. 
 
[  ]  diverrà esecutiva decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, 

della Legge n.267/00. 
 
 
Tavernerio, lì  

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 f.to TETTAMANTI GIACOMO 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 107, comma 3 lettera H del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 18 del D.P.R. 445/00 si 

attesta che la presente è la copia autentica totale/parziale dell’originale, come formato sino 
alla data odierna, da servire per uso amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Dalla residenza comunale, _____________________ 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 19 DEL  30/06/2015 

VERBALE DEGLI INTERVENTI 
Il Sindaco-Presidente introdotto l’argomento passa la parola all’Ass. Dott. Simone Riccardi. 
L’Assessore Riccardi relaziona, rinviando a quanto già relazionato in merito al piano finanziario 
della tariffa rifiuti, facendo presente che dal piano predetto, elaborato dalla partecipata Service 24 
Ambiente, sono previste riduzioni tariffarie. 
La proposta tariffaria 2015 è stata valutata dalla Giunta, comprese le fattispecie di riduzioni 
tariffarie per: 

 seconde case di residenti e utenze domestiche di non residenti - Misura della riduzione 
tariffaria di quota variabile QV 20% (in precedenza 30%); 

 utenze che praticano il compostaggio – riduzione 30% su QV (in precedenza 20%); 

 utenze domestiche con nucleo di almeno 6 persone e superficie tassabili non superiore a 250 
mq – riduzione 20 % su QV (uguale al 2014) 

 immobili ubicati in località case sparse o zone particolarmente disagiate con distanza 
superiore a 500 metri dal punto di raccolta – riduzione QV e quota fissa QF 30% (in 
precedenza  40%) 

 
Il discorso compostaggio fa riferimento a quanto già detto nella trattazione del piano finanziario. 
Per quanto concerne la copertura dei costi, le tariffe relative alle utenze domestiche copriranno il 
61% della spesa, la restante parte del 39%, sarà coperta dalle utenze non domestiche. 
In sostanza rispetto alla TARI 2014 c’è una riduzione tariffaria media dell’1,11 %; non sono grandi 
cifre ma questo rappresenta la seconda riduzione tariffaria in due anni. 
Di seguito esemplifica sui risparmi ottenuti dai nuclei familiari a seconda della loro composizione 
e della superficie dell’appartamento: nucleo di 2 persone con 110 mq riduzione dell’1,67%; nucleo 
di 3 con 150 mq quasi il 2%; valore pressoché identico è quello del nucleo di 1 persona che al 
massimo potrebbe aumentare di uno 0,40. 
Conclude la relazione, dichiarandosi soddisfatto del lavoro svolto con Service 24 e del risultato che 
è stato possibile ottenere anche a seguito dell’ingresso del comune di Erba, degli accertamenti e dei 
controlli effettuati e quello ulteriore che potrà esserci con l’ingresso di Brunate e l’aumento del 
bacino di utenza, che sarà maggiore di 50.000 abitanti. 
Il Cons. Citeroni Monica, del gruppo Nuova Tavernerio, chiede da che cosa derivano queste 
riduzioni indicate con valori superiori all’1%. 
L’Ass. Riccardi precisa che derivano principalmente dal miglioramento della raccolta differenziata, 
nonostante la riduzione dei beni conferiti che si potevano vendere, e grazie ai maggiori 
accertamenti di superfici fatti da Service tramite la società San Marco; se si tassa in modo più 
corretto tutti pagano il giusto, a parte gli altri benefici prodotti dal ristorno dei circa 13.000 € 
indicati nel PEF. 
Il Cons. Francesco Agostinelli, del gruppo Tavernerio Città, fa presente che i 13.000 € non sono 
nelle spese ma rappresentano la quota che ci doveva Service 24, cioè il ritorno patrimoniale della 
quota ceduta per la scissione. 
Il Cons. Citeroni Monica commenta che fondamentalmente sono stati più bravi i cittadini a 
riciclare e dagli accertamenti fatti, però se si ritirano più sacchi si avranno più spese. 
L’Ass. Riccardi osserva che se uno ricicla correttamente ci potrà essere una riduzione; con la nuova 

gara sul servizio che ci sarà per l’anno prossimo vedremo cosa succederà. 

L’Ass. Redenti Gianvittorio fa presente che le riduzioni si sono avute anche perché parte dei costi 

di struttura ora sono pagati da Erba (circa 145.000 €) e altre potranno essercene, circa 15.000 € in 

meno, con l’ingresso di Brunate, che attualmente fa ancora parte del gruppo facente capo alla 

Comunità Montana. 

Il Cons. Citeroni Monica chiede chiarimenti sulla questione della piattaforma di Tavernerio e cosa 

fa in merito Brunate. 



L’Ass. Redenti fa presente che i rifiuti di Brunate non vengono in piattaforma, perché li ritira 

Econord e sono ancora con il sacco nero. 

Il Cons. Francesco Agostinelli osserva che adesso il meccanismo delle quote non sembra più di tipo 

proporzionale ma pare ritornarsi indietro. 

L’Ass. Redenti fa presente che al momento non c’è questo ritorno. 

Terminata la discussione, si passa alle votazioni. 

 

       f.to  IL SINDACO 

d.ssa Rossella RADICE 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott. Giovanni ZARBO       

 










