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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:IMPOSTA  UNICA  COMUNALE.  DETERMINAZIONE  TARIFFE TARI 

PER L'ANNO 2016.          
 
 

             L’anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

                                                                          
PURICELLI ETTORE SINDACO P 
ZANOTTA GIULIO CONSIGLIERE P 
MASCETTI ELIO CONSIGLIERE P 
LOLI MASSIMO CONSIGLIERE P 
PRADA ADELMO CONSIGLIERE P 
ZANOTTA DANIELA CONSIGLIERE P 
ZANOTTA FABIO CONSIGLIERE P 
PORTA FRANCESCA CONSIGLIERE P 
MANTOAN UGO CONSIGLIERE A 
PRADA MAURO CONSIGLIERE P 
BUZZONI DENIS CONSIGLIERE P 
      
      
   

                Totale presenti  10  
      Totale assenti    1 
 
        Partecipa    l’Assessore esterno Dott.ssa Laura Perolini. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA GIUGLIANO 
MARIATERESA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PURICELLI ETTORE nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 



 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE . DETERMINAZIONE TA RIFFE TARI PER 

L’ANNO 2016. 
 
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 
favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 
1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 
1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto  l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (d'innanzi “IUC”), che 
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; 
Considerato  che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 
Dato atto  che, in attuazione dell'art. 1, co. 639 e ss della Legge di Stabilità 2014 (come 
modificata in parte qua dal D.L. 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella L. 2 
maggio 2014, n. 68, il Comune di Casasco D’Intelvi ha approvato il Regolamento  per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con il quale sono stati istituiti e 
disciplinati i tributi componenti la IUC; 
Richiamato , l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilanci di previsione”; 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, 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 purchè 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; 
Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, che differisce 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; 
Considerato  che la TARI prevede: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali del cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 652-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 



 

 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato) utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto 
nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotto per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di 
ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

Considerato che , nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superficie ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera alla preliminare approvazione  
del Piano finanziario per l’anno 2016 redatto dagli uffici, di cui si allega il Prospetto 
economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 
2016; 
Viste  le previsioni agevolative contenute nel regolamento comunale IUC, istitutivo della 
TARI; 
Ritenuto  opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI:  
 

1^ Rata 
2^ Rata 

16 luglio 
16 novembre 

 
Visto  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC) 
adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 31.07.2014 e successive 
mm.ii.; 
Visto e preso atto  del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile 
espressi con esito favorevole sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli  
effetti di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 
Con votazione  unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai  consiglieri presenti 
e votanti, astenuti n.0 ; 

DELIBERA 
 
1. di approvare  il Piano finanziario per l’anno 2016 redatto dagli uffici comunali, di cui si 

allega il Prospetto economico – finanziario per fare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 

2. di determinare  per l’anno 2016 le seguenti tariffe della tassa rifiuti (TARI) di cui si 
allegano i prospetti; 
 

3. di confermare  le riduzioni della TARI come da Regolamento; 



 

 

 
4. di stabilire  che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati: 
 

1^ Rata 
2^ Rata 

16 luglio 
16 novembre 

 
 

5. di dare atto  che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016; 
 

6. di dare  la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

 
Di seguito , con successiva e separata votazione unanime,  espressa per alzata di mano 
dai  Consiglieri presenti e votanti, astenuti n. 0 

DELIBERA 
 
di dichiarare  il presente atto urgente e immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

Proposta  di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto:  
IMPOSTA  UNICA  COMUNALE.  DETERMINAZIONE  TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016.  

 
 

 
PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/200 0 (TUEL) 

 
Il Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnico - amministrativa  della presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole. 
Casasco d’Intelvi, 24.05.2016 

Il Responsabile del Servizio 
        F.to Ettore Puricelli  
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario , in merito regolarità contabile  della presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole. 
Casasco d’Intelvi, 24.05.2016 

Il Responsabile del Servizio 
                                    F.to Ettore Puricelli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                       F.to PURICELLI ETTORE            F.to DOTT.SSA GIUGLIANO MARIATERESA 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n .267 e art. 32 L. 18.06.2009 n. 69 e s.m.i) 

n.    45        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno     31.05.2016                        all’Albo Pretorio On Line (art. 32 comma 1 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Notificatore   Il Segretario Comunale 
                       F.to DOTT.SSA PEDUZZI CECILIA          F.to DOTT.SSA GIUGLIANO MARIATERESA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3, D. lgs. 18 agosto 2000, nr. 267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione: 

� è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On Line del Comune senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

� è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267. 
 
Lì, 31.05.2016    Il Segretario Comunale 
     F.to DOTT.SSA GIUGLIANO MARIATERESA
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.  
 
lì,  31.05.2016    Il Segretario Comunale 
 
 
   DOTT.SSA GIUGLIANO MARIATERESA 
 
 



Comune di CASASCO D'INTELVI

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 52,098750

Famiglie di 1 componente 95 9.735,63 12,1% 102,5 0,84 1,00 0,423451 43,40      52,10              52,10              95,49              
Famiglie di 2 componenti 66 7.659,84 8,4% 116,1 0,98 1,40 0,494026 57,34      72,94              36,47              130,27            
Famiglie di 3 componenti 33 3.466,41 4,2% 105,0 1,08 1,80 0,544437 57,19      93,78              31,26              150,97            
Famiglie di 4 componenti 19 2.128,31 2,4% 112,0 1,16 2,20 0,584766 65,50      114,62            28,65              180,12            
Famiglie di 5 componenti 5 425,48 0,6% 85,1 1,24 2,90 0,625094 53,19      151,09            30,22              204,28            
Famiglie di 6 o più componenti 3 638,91 0,4% 213,0 1,30 3,40 0,655341 139,57    177,14            29,52              316,70            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 561 51.367,70 71,7% 91,6 0,98 1,40 0,494026 45,24      72,94              36,47              118,17            

Superfici domestiche accessorie 318 7.974,92 28,9% 25,1 0,84 0,00 0,423451 10,62      -                   - 10,62              

Totale (escluso pertinenze) 782 75.422,28 100% 96,4 Media 0,554519 Media 34,70              
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Comune di CASASCO D'INTELVI

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                        -                    min 0,32 min 0,32 0,724329 0,180520 0,904849
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    min 0,67 min 0,67 1,516563 0,377963 1,894527
3 Stabilimenti balneari -                        -                    min 0,38 min 0,38 0,860140 0,214367 1,074508
4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    min 0,30 min 0,30 0,679058 0,169237 0,848296
5 Alberghi con ristorante -                        -                    min 1,07 min 1,07 2,421974 0,603613 3,025587
6 Alberghi senza ristorante -                        -                    min 0,80 min 0,80 1,810822 0,451299 2,262121
7 Case di cura e riposo 1                        4.744,62            ad-hoc 1,50 ad-hoc 1,50 3,395291 0,846186 4,241478
8 Uffici, agenzie, studi professionali 3                        116,49               max 1,13 max 1,13 2,557786 0,637460 3,195246
9 Banche ed istituti di credito -                        -                    min 0,55 min 0,55 1,244940 0,310268 1,555208

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
-                        -                    min 0,87 min 0,87 1,969269 0,490788 2,460057

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -                        -                    min 1,07 min 1,07 2,421974 0,603613 3,025587
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista -                        -                    min 0,72 min 0,72 1,629740 0,406169 2,035909
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                        -                    min 0,92 min 0,92 2,082445 0,518994 2,601440
14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    min 0,43 min 0,43 0,973317 0,242573 1,215890
15 Attività artigianali di produzione beni specifici -                        -                    min 0,55 min 0,55 1,244940 0,310268 1,555208
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                        237,36               ad-hoc 2,42 ad-hoc 2,42 5,477736 1,365181 6,842917
17 Bar, caffè, pasticceria -                        -                    max 6,28 min 3,64 14,214953 2,053412 16,268365
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari -                        -                    min 1,76 min 1,76 3,983808 0,992859 4,976667
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2                        211,12               ad-hoc 1,00 min 1,54 2,263527 0,868751 3,132279
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                    min 6,06 min 6,06 13,716977 3,418593 17,135569
21 Discoteche, night club -                        -                    min 1,04 min 1,04 2,354069 0,586689 2,940758
22  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 8 5.309,59
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