
 

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 

Provincia di Varese 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  12   Del  30-04-2016 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 

2016 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa Sede 

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

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

GALBIATI MARCO P MARCHESI ALESSANDRO P 

PETTER VALENTINA P PANNILINI FRANCESCO 

MARIA 

P 

CANTAGALLI CHIARA P PADOVAN RINALDO A 

SANTARELLI LUCA P ALBERTINI SIMONA A 

POZZI MATTEO CESARE P AMBROSETTI DAVIDE A 

FERRARI ANDREA P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

 

Il Signor GALBIATI MARCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, dopo avere 

constatato la sussistenza del numero legale richiesto per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Lo Bruno Francesca;  

- La seduta è pubblica. 

 

Il Sindaco /Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione 

hanno espresso parere favorevole, acquisito ed inserito nel presente atto, ciascuno per 

quanto di propria competenza. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 

2016 

 
VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

(Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 

DATO ATTO CHE il precitato comma 639 recita: “Essa 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. 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”; 

 

VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come 

modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che disciplinano le diverse componenti 

del tributo; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi del comma 641 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione 

a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani; sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 

all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- ai sensi del comma 642 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 683, è competenza del Consiglio Comunale 

l’approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATO il comma 26 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Legge di Stabilità 2016): 

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 

gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 
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… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”; 

 

DATO ATTO CHE il comma 26 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Legge di Stabilità 2016), al fine di evitare eccessivi repentini aumenti del prelievo  nel 

passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe, consente ai Comuni di 

continuare ad utilizzare anche per gli anni 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione 

della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime 

indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158/1999; 

 

CONSIDERATO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce 

presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 

446/1997; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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 purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1º 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.”; 

 

DATO ATTO CHE il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti 

locali è stato differito: 

- al 31 marzo 2016 con  decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 

(pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015); 

- da ultimo, al 30/04/2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 1/03/2016 

(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/03/2016); 

 

 

DATO ATTO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato 

in data odierna dal Consiglio Comunale, riporta i costi del servizio ed i criteri per 

determinare le tariffe della TARI; 

 

VISTO l’allegato che riepiloga l’elaborazione delle tariffe sulla base dei costi del 

servizio di igiene ambientale e dei criteri di ripartizione deliberati; 

 

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 688 - che individua le modalità di versamento della TARI e demanda al Comune 

la definizione delle scadenze del pagamento; 
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- comma 691 – che prevede che 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; 

- comma 692 – che rimette al comune la designazione del funzionario responsabile a cui 

sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), per la parte 

riguardante  l’applicazione della TARI; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le 

competenze del Consiglio Comunale; 

 ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili di 
settore ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 2000; 

 

 

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

 

1) di fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto allegato alla presente a farne 
parte integrante e sostanziale, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a 
norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 
2) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, 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. 
3) 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, la cui aliquota è deliberata dalla provincia. 
4) di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2016. 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TARI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.   17   del 
28.07.2014. 
6) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 2000. 
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COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 
Provincia di Varese 

PARERI DI REGOLARITÀ  (art. 49 – comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 12  DEL  30-04-2016 

 

 

AD OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 2016 

 

 
Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' tecnica si esprime parere 

Favorevole 

 

 

 

Data: 30-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to MARTINOLI MIRIAM 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' contabile si esprime parere 

Favorevole 
 

 

 

Data: 30-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to MARTINOLI MIRIAM 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GALBIATI MARCO F.to: Lo Bruno Francesca 

__________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 06-05-2016, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì 06-05-2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Lo Bruno Francesca 

___________________________________________________________________________ 

  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- E’ divenuta esecutiva il giorno 30-04-2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge Costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3. 

 

Lì,  06-05-2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Lo Bruno Francesca 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Lì,  06-05-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lo Bruno Francesca 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    7.543,00       0,84       88,49       1,00       0,647702     44,454996 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    8.053,16       0,98       64,51       1,80       0,755652     80,018994 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    4.055,23       1,08       33,05       2,30       0,832760    102,246493 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    3.995,89       1,16       24,75       3,00       0,894446    133,364990 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      652,88       1,24        5,20       3,60       0,956132    160,037989 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      772,00       1,30        4,00       4,10       1,002396    182,265487 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz non trovata 
    1.924,17       0,84       18,20       1,00       0,647702     44,454996 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI 

STAGIONALI 

      987,92       0,79       10,80       0,95       0,615317     42,232247 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

STAGIONALI 

   11.396,00       0,93       97,00       1,71       0,717870     76,018044 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

STAGIONALI 

      442,00       1,02        2,00       2,18       0,791122     97,134168 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

STAGIONALI-COMPOSTAGGIO 

DOM 

      753,00       0,73        6,00       1,35       0,566739     60,014245 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

    1.460,89       0,67       11,13       0,80       0,518162     35,563997 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.142,00       0,78        7,00       1,44       0,604522     64,015195 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.737,00       0,86       13,00       1,84       0,666208     81,797194 
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1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.137,11       0,92        5,87       2,40       0,715557    106,691992 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      170,00       0,99        1,00       2,88       0,764905    128,030391 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO DOMESTICO-

ABITAZIONI STAGI 

       45,00       0,63        1,00       0,75       0,485776     33,341247 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO-ABITAZIONI STAG 

      136,00       0,73        1,00       1,35       0,566739     60,014245 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-DISTANZE 

SUPERIORI AI 5OO MT 

      134,00       0,52        1,00       1,64       0,400958     72,906195 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    1.017,00      0,51       4,20       0,173346      0,150861 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       274,00      1,13       9,30       0,384080      0,334049 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
       80,00      1,09       8,92       0,370485      0,320400 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       222,00      4,84      39,67       1,645089      1,424920 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      81    13.497,90        0,00    13.497,90      674,90    13.146,30      -351,60    -1,96%      657,32    -17,58 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     106    28.743,57        0,00    28.743,57    1.437,18    28.864,91       121,34    -2,08%    1.443,25      6,07 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     102     9.640,04        0,00     9.640,04      482,00     9.520,93      -119,11    -1,04%      476,05     -5,95 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     124     7.759,24        0,00     7.759,24      387,96     8.315,10       555,86    -1,62%      415,76     27,80 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     111     1.677,05        0,00     1.677,05       83,85     1.714,42        37,37    -2,49%       85,72      1,87 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     181     1.666,79        0,00     1.666,79       83,34     1.629,57       -37,22    -2,11%       81,48     -1,86 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

    1017       333,09        0,00       333,09       16,65       329,72        -3,37    -1,01%       16,49     -0,16 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      45       198,77        0,00       198,77        9,94       196,75        -2,02    -1,01%        9,84     -0,10 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      80        55,83        0,00        55,83        2,79        55,27        -0,56    -1,00%        2,76     -0,03 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     111       688,50        0,00       688,50       34,43       681,54        -6,96    -1,01%       34,08     -0,35 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0       919,11        0,00       919,11       45,96         0,00      -919,11     0,00%        0,00    -45,96 

TOTALI        0    65.179,89        0,00    65.179,89    3.259,00    64.454,51      -725,38     0,00%    3.222,75    -36,25 

 


