
 

   Comune di Carugo 
          Provincia di Como 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  
ORIGINALE N. 21 del 29/04/2016  

 
 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) 

- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016  

 

 
 

L'anno  DUEMILASEDICI il giorno  VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:05 , 

nella Sala Consigliare di Via Garibaldi, n. 6, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO Dott.ssa Nicoletta Ruiu il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza 
ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott.ssa 
Elena Bello. 
 
Intervengono i Signori :  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTI ASSENTI 

COLOMBO DANIELE SINDACO X  

BALLABIO ANTONELLA VICE SINDACO X  

PROSERPIO LUIGI PAOLO CONSIGLIERE X  

CETTI MONICA CONSIGLIERE X  

LOMBARDO FAUSTO CONSIGLIERE X  

LIGIATO FRANCESCO CONSIGLIERE X  

VIGANO' ALBERTO CONSIGLIERE X  

COLOMBO ANNALISA ELENA CONSIGLIERE X  

BALLABIO ROBERTA CONSIGLIERE X  

REDAELLI MAURO CONSIGLIERE  X 

RUIU NICOLETTA CONSIGLIERE X  

 
 Totali 10 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.  
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OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:  
 

 l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) istituisce, 
a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una 
componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi 
indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti – TARI; 
 

 la TARI, a decorrere dall’anno 2014, è il nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti 
sostitutivo della TARES e della TARSU, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, così come disciplinato all’interno del 
Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.05. 2014; 
 

 ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Consiglio Comunale 
deve “approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani”; 
 

 il comma 651 dello stesso art. 1 della Legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al D.P.R. 158/1999; 
 

 il richiamato D.P.R. 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che 
comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio rifiuti nonché la 
componente economico – finanziaria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 
classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, 
distinguendoli in costi fissi e variabili; 
 

 l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 
ribadito dall’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso 
l’applicazione della TARI;  
 

 il comma 654 dell’art. 1 della Legge 147/2014 prevede che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 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; 

 
Considerato che: 
 

a)  il costo complessivo per l’anno 2016, che il Comune di Carugo dovrà coprire attraverso 
l’applicazione della TARI, è stato quantificato in € 585.289,67; 

b) i costi riferibili alla parte fissa sono determinati in € 334.982,47 (57,23%) e quelli della parte 
variabile in € 250.307,20 (42,77%) e che, a loro volta ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello 
stesso D.P.R., gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di utenze domestiche 
(U.D.) e non domestiche (U.N.D.); 

c) per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del 
D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione 
avvenga “secondo criteri razionali”; 
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d) al fine di ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, si è 
intervenuti applicando una duplice metodologia: 
- i costi fissi sono stati suddivisi sulla base delle superfici occupate dalle due tipologie 

d’utenza; 
- i costi variabili sono stati invece ripartiti tra U.D. e U.N.D. sulla base della loro produzione 

teorica di rifiuti; 
e) la lettura coordinata dell’art. 1 comma 658 della Legge 147/2013 e dell’art. 7, comma 1, del 

D.P.R. n. 158 del 1999, determina l’obbligo di assicurare riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l’abbattimento dei relativi costi 
variabili; 

f) l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno 2016 
nonché per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta all’interno 
della relazione denominata “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI ANNO 2016” , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
Considerato, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 6 Marzo 2014, n. 16 ha 
disposto che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può 
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e1b del medesimo allegato 
1; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione 
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull'importo del tributo; 
 
Visti: 
 

 il Decreto del Ministero dell’interno in data 01.03.2016 con il quale è stato ulteriormente 
differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all’art. 151 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l’anno 2016; 

 l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce 
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 che dispone che 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 previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
Udita la discussione consiliare di cui all’allegato audio; 
 
Visti inoltre: 

- la Legge 147/2013 
- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000; 
- il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;  
- lo Statuto comunale; 
- l’allegato parere del Revisore dei Conti Dott. Massimo Pollini, N. 32 del 27/04/2016; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Ruiu N., Ballabio R.), resi nelle modalità di 
legge, essendo n. 10 i consiglieri presenti di cui n. 8 votanti  
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DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della 
TARI per l’anno 2016, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di disporre che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, copia del Piano 

Finanziario, e suoi allegati, sia inviato all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 
 

3. di stabilire per l’anno 2016 le seguenti tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
componente TARI: 

 

UTENZE DOMESTICHE 
parte fissa 
(€/mq.) 

parte variabile 
(€/utenza) 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,6353 36,0131 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 0,5718 32,4118 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,7465 64,8235 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 0,6719 58,3412 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 0,8339 79,8550 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 0,7505 71,8695 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 0,9053 96,1392 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 
0,8148 86,5253 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 0,9768 117,9036 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 
0,8791 106,1133 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,0324 133,0917 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 0,9292 119,7826 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
parte fissa 

(€/mq.) 
parte variabile 

(€/mq.) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3849 0,2943 

Cinematografi e teatri 0,2667 0,2047 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,4888 0,3706 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,7123 0,5429 

Stabilimenti balneari 0,3668 0,2787 

Esposizioni, autosaloni 0,4509 0,3473 

Alberghi con ristorante 1,0427 0,7971 

Alberghi senza ristorante 0,7593 0,5795 

Case di cura e riposo 0,8335 0,6359 

Ospedali 0,8775 0,6711 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,3223 1,0085 

Banche ed istituti di credito 0,4850 0,3738 

Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1,0684 0,8154 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,6254 1,2446 

Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 0,7161 0,5475 

Banchi di mercato beni durevoli 1,0351 0,7887 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,2692 0,9675 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 0,6214 0,4772 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,8260 0,3159 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,6971 0,5316 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8260 0,6290 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,6825 2,0488 
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Mense, birrerie, amburgherie 4,5178 3,4514 

Bar, caffè, pasticceria 2,1179 1,6156 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1,7550 1,3412 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,4913 1,1380 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,8721 1,4776 

Ipermercati di generi alimentari 1,5398 1,1770 

Banchi di mercato generi alimentari 3,6888 2,8194 

Discoteche, night club 0,7881 0,6043 

 
 

4. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) sono state determinate in conformità al Piano 
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016; 

 
5. di quantificare il tributo dovuto per le utenze soggette a tariffa giornaliera, sulla base della 

corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 20%; 
 

6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal  1 
gennaio 2016; 

 

7. di stabilire le scadenze di pagamento della TARI in n. 2 rate semestrali come di seguito 
indicato:  

- 30 Settembre 2016  ACCONTO 
- 31 Marzo 2017  SALDO 

 
 

8. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e 
delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 
201/2011; 

 
 

Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Ruiu N., Ballabio R.), resi nelle modalità di 
legge, essendo n. 10 i consiglieri presenti di cui n. 8 votanti  

  
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
    Dott.ssa Nicoletta Ruiu     Dott.ssa Elena Bello 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio On Line del Comune dal giorno ____________ e ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. La discussione consiliare costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell’art. 49 
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e verrà pubblicata 
unitamente al presente verbale sul sito istituzionale. 

 

 
Lì, ____________ Il Segretario Comunale 
     Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
[ X ] è dichiarata immediatamente eseguibile dal 29/04/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 
Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lì, ____________ 
 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 
    
 
           

      
 

 


