
 

 

 

 

CCOOPPIIAA  

  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBIIZZZZAARROONNEE  
Provincia  di Como 

  

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  7  del  27.04.2016 
 

  

 

OGGETTO:  TRIBUTO  COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE DEL 

TRIBUTO PER L'ANNO 2016          

 

 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 20.00, nella sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

ORDINARIA in prima convocazione in seduta pubblica. 
 

 

 

Risultano: 

BERTOCCHI GUIDO P   GUFFANTI MICHELE P 

GHIDINI PINI PIERANGELO P   GASPARINI MIRKO P 

BERNASCONI FELICE GIULIO P   STEFANETTI MARIANGELA P 

CIAPESSONI GIUSEPPE P   GIUDICI ANGELA A 

BOTTINELLI BARBARA P   VANOTTI VANDA P 

TENTI CRISTIANO P    

 

 

PRESENTI:     10 

ASSENTI:      1 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.Nicola Sorgente, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Guido Bertocchi nella sua qualità di SINDACO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.  
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OGGETTO:  TRIBUTO  COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE DEL 

TRIBUTO PER L'ANNO 2016          

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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 smi, 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.  

 

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. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

- 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) 

 

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.” 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04/09/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e successiva 

Deliberazione modificativa n. 18 del 28/07/2015; 

 

VISTA, altresì, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.4.2016 con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario TARI per l’anno 2016;  
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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 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; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 01 marzo 2016, il quale stabilisce che, per l’anno 

2016 è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTO di approvare le tariffe per la componente Tari anno 2016, così come risultanti dalle 

seguenti tabelle: 

- Tabella  A: tariffe utenze domestiche 

- Tabella  B: tariffe utenze non domestiche; 

 

DATO atto che, come previsto dal comma 3 dell’art. 45 del Regolamento per la disciplina della 

IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04/09/2014 e successiva 

modificazione apportata con Deliberazione n. 18 del 28/07/2015, il pagamento della TARI deve 

essere effettuato in almeno 2 rate aventi cadenza semestrale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione  ai sensi dell’art. 239 comma 1, 

lett.b) punto 7 –D.Lgs  n.26/2000, acquisito al protocollo comunale il 12.4.2016 al n.1442; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi 

competenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
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CON VOTI  8 favorevoli, 2 astenuti (Stefanetti, Vanotti) 0 contrari legalmente resi ed accertati 

dai n.10 consiglieri presenti; 

  

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di approvare le Tariffe della componente TARI - anno 2016 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dalle seguenti tabelle: 

 

 

TABELLA  A: UTENZE DOMESTICHE 

 

COMUNE DI BIZZARONE 

TARI 2016 

   

Famiglie QUOTA FISSA Euro /mq. QUOTA VARIABILE Euro/utenza  

Famiglie di 1 componente  0,278692                                                      

72,28     

 

Famiglie di 2 componenti  0,325141                                                    

168,65     

 

Famiglie di 3 componenti  0,358318                                                    

216,83    

 

Famiglie di 4 componenti  0,384860                                                    

265,02    

 

Famiglie di 5 componenti  0,411402                                                    

349,34     

 

Famiglie di 6 o più 

componenti  

0,431309                                                    

409,57     

 

    

 

          TABELLA B: UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

  COMUNE DI BIZZARONE       

  
Categoria 

QUOTA 

FISSA QUOTA VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

    Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 0,225216 0,627045 0,852261 

2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 0,353280 0,977892 1,331172 

3 Stabilimenti balneari 0,278208 0,776342 1,054549 

4 Esposizioni, autosaloni 0,189888 0,530002 0,719890 

5 Alberghi con ristorante 0,587328 1,631810 2,219138 

6 Alberghi senza ristorante 0,401856 1,118230 1,520086 

7 Case di cura e riposo 0,441600 1,222738 1,664338 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,499008 1,388457 1,887465 

9 Banche ed istituti di credito 0,256128 0,713637 0,969765 
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10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 0,490176 1,361584 1,851759 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 0,671232 1,858741 2,529973 

12 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,459264 1,269020 1,728284 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,512256 1,415330 1,927586 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,401856 1,119723 1,521579 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,481344 1,331724 1,813068 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 2,137343 5,922590 8,059933 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,607423 4,452020 6,059444 

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 0,914112 2,536547 3,450658 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,152575 3,196437 4,349013 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 2,676095 7,423020 10,099115 

21 Discoteche, night club 0,724224 2,008037 2,732261 

     

 

 

3) di inviare la presente deliberazione 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; 

 

Infine, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  

 

VISTO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. che testualmente recita: 
Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 

CON VOTI  8 favorevoli, 2 astenuti (Stefanetti, Vanotti) 0 contrari legalmente resi ed accertati 

dai n.10 consiglieri presenti; 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL SINDACO 
 

F.to Guido Bertocchi 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 

F.to Pierangelo Ghidini Pini 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.Nicola Sorgente 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 198  DEL 26.05.2016 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in 

data odierna all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 
 

Lì,  26.05.2016          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.Nicola Sorgente 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 26.5.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.Nicola Sorgente 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  27.04.2016 
 

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

[  ] decorso il termine di cui all’art. 134,comma 3, D.Lgs n.267/2000 
 

Lì, 26.5.2016           
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.Nicola Sorgente 

 


