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C O M U N E  D I  D O N G O 
Provincia  di  Como 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero 17  del 03-07-2015 
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 
TARI PER L'ANNO 2015 

 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di  luglio  alle  ore  20:00, nella sede 

comunale. 

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: 

ROBBA MAURO P PIAZZA GIAMMARIA P 

ROBBA VITO P MAFFIA GIUSEPPE P 

GRANZELLA MASSIMO P CARBONI MORENO P 

MUOLO GIOVANNI P CONCA SERGIO P 

BETTAREL YLENIA LUCIA P CANAPE RODOLFO ANTONIO P 

MORALLI CORRADO P PIAZZA SABINA P 

LIBERA ROBERTO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

Assessore esterno: 

PIZZAGALLI CHIARA P 

 

Assume  la  presidenza il Signor ROBBA MAURO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE    ACERBONI dott. FABIO.  

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la  seduta  e  pone  

in  discussione  la  seguente  pratica  assegnata all'ordine del giorno:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE ALIQUOTE TARI 

PER L’ANNO 2015 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 
01.01.2014, basata su due presupposti impositivi, di cui 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 e 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
 RICHIAMATI, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014): 
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 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 
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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. 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle 
entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
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 l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 
ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione 
rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai 
quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione 
dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con 
proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
 
 VISTI in particolare i seguenti commi dell'art 1 della Legge n. 147/2013: 

 comma 659: il Comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni in 
determinati casi 

 comma 660: il Comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni oltre 
a quelli citati al comma 659 la cui copertura può essere disposta con autorizzazioni 
di spesa, da finanziare con la fiscalità generale dell'Ente, che non possono 
eccedere il limite del 7 % del costo complessivo del servizio; 
 

 RICHIAMATI i seguenti atti : 
- il Regolamento di gestione dei rifiuti,approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 55 del 29.07.1983 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 
23.02.2000; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 dell’ 11 agosto 2014 “Definizione dei criteri 
quali-quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali (ai sensi del D.lgs n. 
152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010) ed individuazione della qualità e 
quantità dei rifiuti assimilabili.” 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.09.2006 “Approvazione 
Regolamento comunale di gestione della piattaforma attrezzata comunale per la raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani; 
- la determinazione dell’area Economico-finanziaria Servizio contabile e tributi n. 3 del 
05.02.2015 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
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l’appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati mediante 
l’utilizzo del sistema informatico Sintel” 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 02.01.2014 “Approvazione schema di 
convenzione per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani con la ditta ACSM/AGAM 
S.P.A per il periodo 01.01.2014/31.12.2015”. 
 
 VISTA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 18/08/2014 con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale) nella sua componente TARI; 
 
 RICHIAMATO l'art 1, comma 651 della Legge 147/2013 che stabilisce “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.” e l’art. 1 comma 
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.” 
   
 RICHIAMATO l’art 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158 che stabilisce “La tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti,  al  servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”; 

 RICHIAMATO l’art 4 commi 1e 2 del decreto  del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 i quali stabiliscono rispettivamente: 

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, e' articolata nelle fasce di utenza 
domestica e non domestica. 

2.  L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non  domestica  
l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo  criteri  razionali,  
assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 

 RICHIAMATO l’art. 5 del decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158 che stabilisce i criteri di calcolo per la tariffa delle utenze domestiche; 

  CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un 
sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non 
domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza 
per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno 
che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di 
attività; 

 RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei 
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il 
valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo 
peraltro ferma la possibilità del Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate 
categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell’ambito dei coefficienti 
minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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 CONSIDERATO che l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio 
e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
 DATO ATTO che nel regolamento TARI sono previste riduzioni per le utenze 
domestiche e  per  le utenze non domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata per l'avvio al recupero in forma differenziata dei rifiuti assimilati; 
 
 DATO ATTO che il rispetto del metodo si ha nella misura in cui il gettito 
complessivo della tassa copre integralmente i costi del servizio quantificati in base al 
Piano Finanziario; 
 
 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”; 
 
 VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 che differisce al 
31.03.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 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, nonché i decreti del Ministero 
dell’Interno del 16.03.2015 e del 13.05.2015 che differiscono rispettivamente al 31 maggio 
2015 e al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 
2015; 
  
 DATO ATTO che le scadenze di pagamento sono quelle stabilite dall’art. 30 comma 
3 del regolamento TARI, ovvero 2 rate aventi cadenza semestrale, scadenti il giorno 16 
del mese di settembre e del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il 
tributo, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima 
rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data, sulla base delle aliquote 
stabilite per l’anno precedente e salvo conguaglio.  
 
 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; 
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 ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;  

PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile;  

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 

CON 7 voti favorevoli e 6 contrari (Vito Robba, Roberto Libera, Moreno Carboni, 

Sabina Piazza, Rodolfo Canape e Sergio Conca), espressi nei modi e termini di legge; 

 

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 l'allegato Piano Finanziario della componente TARI per l’anno 2015; 

 
3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015, come risultanti dall'allegato 

prospetto; 
 

4. di dare atto che le scadenze sono stabilite al 16.09.2015 per la rata in acconto e al 
16.03.2016 per la rata a saldo; 

 
5. di dare atto altresì che in base al'art 1 comma 444 della legge n. 228/2012 il 

Comune potrà modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri entro la 
data di cui all'art 193, comma 2 del Tuel; 

 
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione, secondo le modalità previste dalla norma; 

7. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUMERO  17   DEL  03-07-15 

 

 

 

 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo lì 23-06-15 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
 ROSSINI GIUSEPPINA 

 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità contabile e la correttezza dell’azione amministrativa  si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo lì 23-06-15 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 ROSSINI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
ROBBA MAURO ACERBONI dott. FABIO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Vigile Messo  del Comune di Dongo certifica che copia della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69,viene  
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal  giorno 16-07-2015 e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Dongo,  li 16-07-2015 
 

IL MESSO COMUNALE 
ORIO GRAZIANO 

                                                     
 
 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 
 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-07-2015. 
[  ] La presente deliberazione diverrà esecutiva  
 
 
Dongo,  li 16-07-2015  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ACERBONI dott. FABIO 

 
















