
COMUNE DI COMO
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  31 di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 14 Marzo 2016
PRESIDENTE: AVV. STEFANO LEGNANI
SEGRETARIO GENERALE: DOTT. TOMMASO STUFANO

Sono presenti al momento della 1^ votazione:

Presenti Assenti Presenti Assenti

LUCINI MARIO - SINDACO si   = =

AJANI GIAMPIERO si   IMPERIALI GIANNI si   

BIANCHI FILIPPO si   STEFANO LEGNANI si   

BORDOLI LAURA   si LISSI PATRIZIA si   

BUTTI MARCO si   LUPPI ANDREA si   

CARIBONI EVA si   MANTOVANI ADA   si

CATALANO FABIO si   MARZORATI ROBERTA si   

CENETIEMPO ENRICO si   NESSI LUIGI si   

CERUTI LUCA   si PEVERELLI DIEGO si   

CESAREO ANDREE si   RAPINESE ALESSANDRO si   

DE FEUDIS VITO si   ROVI GUIDO si   

FAVARA GIOACCHINO si   SCOPELLITI FRANCESCO   si

FORLANO MARIO si   SELIS GIORGIO   si

FRIGERIO GUIDO si   SOLDARINI STEFANIA si   

GADDI SERGIO si   TETTAMANTI MARCO si   

GRECO ELIDE si   VERONELLI ANNA si   

GRIECO RAFFAELE si   TOTALE 28 5

GROSSI CELESTE si   = =

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE TARI ANNO 2016.  



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante le norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e s.m.i.;

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che istituiva, a partire dal 1° genna
io 2014, la nuova “Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta municipale propria 
(IMU) di natura patrimoniale e da un tributo riferito a servizi che si articolava in tassa sui servizi 
indivisibili (TASI) e in tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del ser
vizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato che:

- il D.P.R. n. 158/1999, all’art. 3, comma 2, prevede che la tariffa di riferimento, così come defini
ta all’art. 2 del medesimo D.P.R., sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- la TARI, ai sensi del comma 642 della citata legge di stabilità 2014, è dovuta da chiunque pos
sieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani 
ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma ob
bligazione tributaria;

- il Comune, ai sensi del comma 651 della citata legge di stabilità 2014, nella commisurazione del
le tariffe, tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al De
creto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il comma 683, della citata Legge di stabilità, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad 
approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei ri
fiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comu
nale; 

Considerato inoltre che:

- il Servizio di Nettezza Urbana viene svolto da Aprica Spa, a seguito di aggiudicazione con De
terminazione Dirigenziale n. 549 del 30.04.2013; 

- Aprica Spa in data 2.12.2015, P.G. 61634, ha provveduto a trasmettere il Piano Finanziario, per 
l’anno 2016, redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e costituito dalla 
Relazione sui Servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e dal Prospetto dei costi del servizio, 
quest’ultimo di importo complessivo pari ad € 11.498.000,00;

- la spesa complessiva del servizio di cui sopra, deve essere integrata con quanto segue:

 stima dei costi del servizio di smaltimento del rifiuto indifferenziato presso il forno inceneri
tore pari ad € 1.150.000,00;

 costi del personale del Settore Tutela dell’Ambiente pari ad € 115.000,00;

 dati comunicati dal Settore Gestioni Economiche e Finanziarie, relativamente ai costi sostenu
ti  direttamente dall’Amministrazione per un importo complessivo pari  ad € 330.000,00 di 
CARC (costi  amministrativi,  accertamento,  riscossione e  contenzioso)  ed € 224.000,00 di 
CCD (costi comuni diversi) come da comunicazione del 7.12.2015, agli atti; 



- a seguito dell’integrazione dei dati di cui sopra, il Piano Economico Finanziario complessivo ri
sulta pari ad € 13.317.000,00, IVA compresa, sostenuti dal Comune per il servizio di gestione in
tegrata del ciclo dei rifiuti;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della Relazione sui Servizi di gestione dei rifiuti so
lidi urbani comprensiva di Piano Finanziario per l’anno 2016, redatto dal Comune sulla base dei co
sti  trasmessi  da Aprica S.p.a. ed integrato con gli  ulteriori  costi  a carico dell’Amministrazione, 
come meglio sopra specificato;

Ritenuto, inoltre, necessario procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 
per l’anno 2016, tenendo conto che:

- con propria deliberazione n. 43 del 09/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TARI e TASI; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed 
integrazioni, il Comune, nella commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi rela
tivi 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; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del DPR 158/1999, le ta
riffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, per cia
scun anno solare, sono definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approva
zione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Pia
no Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i Comuni applicano il tri
buto in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 44 del Re
golamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, la misura della tassa sui rifiuti (TARI) 
è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, prevista per la categoria di utenza non do
mestica di riferimento, rapportata a giorno, maggiorata del 50%; 

- sono state predisposte le tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla 
base dei costi previsti dalla bozza di Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, al 
fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a 
quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed in base ai criteri 
stabiliti dal D.P.R. 158/1999, ovvero sulla base di coefficienti di produttività di rifiuti differen
ziati, per le utenze domestiche, in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare, men
tre, per le utenze non domestiche, con riferimento alle tipologie di attività, identificate mediante 
specifiche categorie; 

- che l’elaborazione delle tariffe è stata effettuata utilizzando i coefficienti K di produttività dei ri
fiuti, previsti dal D.P.R. 158/1999, ossia:

 per le utenze domestiche, i coefficienti Ka (non modificabili) per l’attribuzione della parte 
fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti Kb 
per l’attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferi
bili a tali utenze;



 per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc per l’attribuzione della parte fissa della tarif
fa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti Kd per l’attribuzio
ne della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;

- che per i coefficienti Kb, Kc e Kd, i cui valori sono stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e sono compresi 
tra un valore minimo ed uno massimo, si è ritenuto, analogamente a quanto stabilito per le tariffe 
del 2015, di utilizzare il valore medio di quelli indicati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 
158/1999, tranne che:
 per le due categorie tariffarie delle utenze non domestiche riferite alle “Scuole pubbliche non 

statali e scuole paritarie” (cat. n. 31) ed alle “Aree scoperte per la sosta a pagamento degli  
autoveicoli” (cat. 32), i cui coefficienti sono stati determinati in conformità a quanto previsto, 
rispettivamente, dall’art. 48 e dall’art. 49 del regolamento per la disciplina della IUC; 

 per le categorie 22,23, 24, 27 e 29 per le quali si è ritenuto di applicare i valori medi dei coef 
ficienti Kc e Kd ridotti nella misura del 5%, anche al fine di limitare l’incremento delle relati
ve tariffe, rispetto a quelle vigenti in regime di TARSU;

Precisato che la ripartizione tra i costi fissi ed i costi variabili e tra utenze domestiche e non dome
stiche risulta determinata, ai sensi del D.P.R. 158/1999, come segue:

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV

€ 
13.317.000,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

€ 
7.015.000,00

 

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR

€ 
6.302.000,00

 

Attribuzione costi fissi / variabili a utenze domestiche e non domestiche

% di attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali 
per utenze 
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€  6.919.513,20

% costi fissi uten
ze domestiche  51,96%

Ctuf - totale dei costi fis
si attribuibili utenze do
mestiche

Ctuf =
ΣTF x  51,96% € 

3.644.994,00
% costi variabili 
utenze domesti

che
 51,96%

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili uten
ze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  51,96% € 

3.274.519,20

Costi totali 
per utenze 

NON dome
stiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 6.397.486,80

% costi fissi uten
ze non domesti

che
 48,04%

Ctnf - totale dei costi fis
si attribuibili utenze 
NON domestiche

Ctnf =
ΣTF x  48,04% € 

3.370.006,00

% costi variabili 
utenze non do

mestiche
 48,04%

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili uten
ze NON domestiche

Ctnv =
ΣTV x  48,04% € 

3.027.480,80

Richiamato l’articolo 46 del Regolamento per la disciplina della IUC, nel quale è previsto che me
diante la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI sia anche stabilito 
l’importo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che, se non superato, com
porta l’esenzione dal pagamento della TARI;
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Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 269 (legge Finanziaria per il 2007), che stabi
lisce il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei re
golamenti relativi alle entrate locali, entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di previ
sione e dispone che le suddette tariffe e aliquote, anche se approvate successivamente all’inizio del
l’esercizio, purché entro  il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con Decre
to Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

 fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per 
l’anno successivo;

 prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell’Interno, d’intesa con il Mi
nistro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015, con il quale il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 da parte dei Comuni è stato differito al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 1° Marzo 2016 con il quale il termine per l’approva
zione del Bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte dei Comuni è stato ulteriormente differito 
al 30/4/2016;

Visti: 
- l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del  
ciclo dei rifiuti urbani); 

- il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), con particolare ri
ferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui al Titolo 3 del predetto regolamento; 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016);

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in base al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare 1^ “Affari Generali e Istituzionali, Bilancio e  
Programmazione, Personale” nella seduta del 7/3/2016;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Le
gislativo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e dal Dirigente del Set
tore Gestioni Economiche e Finanziarie;

Visto, altresì, il parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi del
l’art. 134, comma 2, dello Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 22/02/2016;

Atteso che, ai sensi dell’art. 5 della legge n.142/90 il responsabile del procedimento è il dott. Clau
dio Santoli, Funzionario del Settore Gestioni Economiche e Finanziarie;

Con voti favorevoli n. 21 e n. 1 contrario (Rapinese), espressi nei modi di legge, su n. 28 presenti di  
cui n. 22 votanti e n. 6 astenuti (Ajani, Butti, Cenetiempo, Gaddi, Peverelli e Veronelli):



D E L I B E R A

1°) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presen
te provvedimento;

  2°)  Di approvare il Piano finanziario 2016 relativo alla Gestione dei servizi dei rifiuti solidi 
urbani, effettuati da Aprica spa nel territorio del Comune di Como, dal quale risulta un costo com
plessivo pari ad € 13.317.000,00, costituito dagli elaborati n.1 e n 2, allegati al presente atto, quali 
parti integranti e sostanziali; 

        3°)  Di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 viene iscritta la corrispondente risorsa a ti
tolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;

 4°)  Di determinare, per l’anno 2016, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti: 

A) UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nu
cleo familiare

coefficiente 
Ka

coefficiente 
Kb

Tariffa 
quota fissa 

(€/mq./anno)

Tariffa 
quota variabile 

(€/anno)

1 0,80 0,80 0,759466 41,903178

2 0,94 1,60 0,892373 83,806356

3 1,05 2,00 0,996799 104,757945

4 1,14 2,60 1,082239 136,185329

5 1,23 3,20 1,167679 167,612713

6 o più 1,30 3,70 1,234133 193,802199

B) UTENZE NON DOMESTICHE

N. Attività coeff. 
Kc

coeff. 
Kd

tariffa quota 
fissa 

(€/mq/anno)

tariffa quota 
variabile 

(€/mq/anno)

TOTALE TA
RIFFA 

(€/mq./anno)

1 Associazioni, biblioteche, caserme, scuole non paritarie 0,54 4,39 1,012365 0,904791 1,917156

2 Cinematografi, teatri 0,37 3,00 0,693658 0,618308 1,311966

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 4,55 1,049860 0,937767 1,987627

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73 1,537296 1,387071 2,924367

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16 0,956123 0,857387 1,813510
6 Autosaloni, esposizioni 0,43 3,52 0,806143 0,725481 1,531624
7 Alberghi con ristorante 1,42 11,65 2,662147 2,401097 5,063244



8 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32 1,912246 1,714775 3,627021
9 Case di cura e riposo, carceri 1,13 9,21 2,118469 1,898206 4,016675

10 Ospedali 1,18 9,68 2,212207 1,995074 4,207281
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 10,62 2,437177 2,188811 4,625988
12 Banche ed istituti di credito 0,58 4,77 1,087356 0,983110 2,070466

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta e altri negozi di beni durevoli 1,20 9,85 2,249702 2,030112 4,279814

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 1,46 11,93 2,737137 2,458806 5,195943

15 Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, 
ombrelli, tappeti, tende e tessuti 0,72 5,87 1,349821 1,209823 2,559644

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74 2,699642 2,419646 5,119288

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,29 10,54 2,418429 2,172323 4,590752

18 Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, fa
legname, idraulico 0,93 7,62 1,743519 1,570503 3,314022

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,25 10,25 2,343439 2,112553 4,455992
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 5,33 1,218588 1,098527 2,317115
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,71 1,537296 1,382949 2,920245
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,60 62,32 13,535707 12,201284 25,736991
23 Mense, birrerie, hamburgherie 6,24 51,17 11,117277 10,018655 21,135932
24 Bar, caffè, pasticceria 5,13 42,00 9,130041 8,223500 17,353541

25 Generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e 
formaggi, supermercati 2,39 19,61 4,480656 4,041675 8,522331

26 Plurilicenze alimentari e miste 2,08 17,00 3,899483 3,503747 7,403230

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 9,23 75,66 16,441573 14,814667 31,256240

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,64 4,030716 3,634622 7,665338
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,21 42,74 9,280021 8,367772 17,647793
30 Discoteche, night-club, sale giochi 1,48 12,12 2,774632 2,497965 5,272597
31 Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie 0,24 1,97 0,44994 0,406022 0,855962
31 Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveico

li 0,26 2,10 0,487435 0,432815 0,920250

C) UTENZE “NON DOMESTICHE” SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA
La tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rappor
tata a giorno e maggiorata del 50 %;

  5°) Di stabilire, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento per la disciplina della IUC, l’esenzio
ne dal pagamento della TARI per le utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica 
attestata da un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore all’importo 
di  € 5.000,00; 

6°) Di confermare i termini per il pagamento della TARI previsti dall’art. 56, comma 3, del Re
golamento per la disciplina della IUC, ossia il 16 maggio per il pagamento della prima rata ed il 16 
novembre per il pagamento della seconda rata;



         7°)  Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504 in misura pari all’aliquota del 5,00 % deliberata dall’Amministrazione Provinciale di 
Como.     

(Esce dall’aula il Cons. Rapinese e rientra la Cons. Mantovani; presenti n. 28)

Inoltre:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 22 e nessuno contrario, espressi nei modi di legge, su n. 28 presenti di cui n. 
22 votanti e n. 6 astenuti (Ajani, Butti, Gaddi, Mantovani, Peverelli e Veronelli):

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



  

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

DOTT. TOMMASO STUFANO AVV. STEFANO LEGNANI


