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COMUNE DI ALZATE BRIANZA 
      Provincia di Como 

 
 
 

 
ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  10   del  26-04-16  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA - COMPONENTE T.A.R.I. - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016               
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala del Centro civico "A. Alciato" di 
via IV Novembre n.309, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei  modi  e  termini di legge, si è riunito il 
Consiglio comunale in sessione Straordinaria Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

======================================================================================== 
 

GHERBESI MASSIMO P BENZONI LORENZO P 

MAURI REGINA PAOLA P LANINI PAOLA P 

MOLTENI SERGIO P FRIGERIO PAOLO A 

RIGAMONTI. ELENA P VIGANO' DARIO A 

ANASTASIA MARIO P CORTI CRISTINA A 

SGAMBATI SERGIO P AIANI PAOLO P 

BALLABIO DAVIDE P   

 
======================================================================================== 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

COLOMBO ERNESTINO, Assessore esterno.................................................... P 
 
======================================================================================== 
 
Partecipa il Segretario Comunale Signor VICARI DOTT.LEONARDO. 

 
Assume  la  presidenza il Signor GHERBESI MASSIMO in qualità di SINDACO. 

 
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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Area Economico Finanziaria 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è 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. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 14/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
nominato funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il Dott.Civelli Mauro, responsabile altresì 
dell'area economico finanziaria; 
 
CONSIDERATO: 

-    che il tributo TARI (Tassa Rifiuti) è destinato alla copertura integrale dei costi del servizio stesso; 
-che il tributo deve essere calcolato per le singole utenze utilizzando il cd. Metodo normalizzato previsto dal 

D.P.R. n. 158/99; 
-che l’art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, convertito nella L. n.214/2011 prevede che le tariffe debbano essere 

approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in 
modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, diviso in costi fissi, da coprire con la 
parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte della medesima tariffa; 

-che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del nuovo tributo entro il termine fissato da norme statale 
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani approvato nella presente seduta consiliare; 
 

VISTI  il Regolamento per la IUC (Imposta Unica Comunale) al cui interno vi è la disciplina della TARI approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 04 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, e le cui modifiche sono 
state approvate con propria delibera n.16 del 4 maggio 2015; 
 
RICHIAMATO il D.M. del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, pubblicato sulla G.U. del 7 marzo 2016, che ha 
differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016; 
 
RITENUTO di dover quindi approvare, con decorrenza 1° gennaio 2016, le tariffe della Tassa Rifiuti "TARI"  anno 
2016, come risultanti dal prospetto allegato e redatte dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
VISTI:  
* il vigente Statuto comunale; 
* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  "Testo  unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.; 
*il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
28/11/2011 ed integrato con delibera consiliare n. 4 del 04/02/2013; 
* il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 46 del 09 /05/2011; 
 
RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 
unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
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Con voti  
 

D E L I B E R A 
 
1)Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)Di approvare le tariffe della Tassa Rifiuti "TARI" anno 2016, come risultanti dal prospetto  allegato; 
 
3)Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 
 
4)Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle Finanze entro i termini previsti dalla 
normativa vigente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA  la  proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata anche se non 
materialmente trascritta; 
 
RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 
unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 
VISTO il prospetto allegato sub."A"; 

UDITI gli interventi allegati sub."B" che saranno oggetto di pubblicazione separata; 

VISTO ed ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo 
267/2000, dal responsabile del servizio interessato, riportato nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
Con voti 9 (nove) favorevoli, zero contrari ed 1 (uno) astenuto (Consigliere Sig. Paolo Aiani) espressi nei modi e nelle 
forme di Legge da parte dei Consiglieri presenti in aula 
 

DELIBERA 

1) Di approvare la suestesa proposta di deliberazione inerente “TARI 2016– Approvazione delle tariffe. 
 
2) Di dichiarare, con voti  9 (nove) favorevoli, zero contrari ed 1 (uno) astenuto (Consigliere Sig. Paolo Aiani)  
espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art.134 
c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i al fine di poter procedere con l'immediata formazione del ruolo della 
tassa rifiuti 2016 onde poter garantire l'equilibrio di bilancio in materia del Comune di Alzate Brianza. 
 

 
AVVERTE 
che in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 3, comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 avverso il presente 
provvedimento è ammesso: 
 
- Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 
sessanta giorni dalla data del presente atto; 
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.1199/1971. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL  PRESIDENTE  
F.to GHERBESI MASSIMO  
 
 

Il Segretario Comunale  
F.to VICARI DOTT.LEONARDO 

 
======================================================================================== 
 
ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    

 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000: 
 
[ X ] in data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale www.alzatebrianza.org, sezione albo pretorio on line, per 
rimanervi 15 giorni consecutivi (Legge 18/6/2009 n. 69 - art. 32 comma 1) ; 
 
Alzate Brianza, li  04-05-2016    

Il Segretario Comunale  
F.to VICARI DOTT.LEONARDO 

 
 

========================================================================================I
l sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all'albo pretorio on line comunale per quindici giorni consecutivi a 
far tempo dalla data su indicata ed è  
 
[ X  ] è divenuta esecutiva il giorno 26/04/2016 
 

[  X  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4) 
[      ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3); 
 
 

Alzate Brianza, li 26/04/2016 
Il Segretario Comunale  

F.to  VICARI DOTT.LEONARDO 
 

======================================================================================== 
 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Alzate Brianza, li 04-05-2016                  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO VICARI DOTT.LEONARDO 

 
 

======================================================================================== 
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TARIFFE SERVIZIO TARI 2016 
 

DESCR.  

TARIFFA 
UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFA 

VAR. 

€ 

TARIFFA 

FISSA AL 

MQ. 

€ 

1.1 Abitazioni 1 componente 48,20 0,38 

1.2 Abitazioni 2 componenti 112,48 0,45 

1.3 Abitazioni 3 componenti 144,62 0,50 

1.4 Abitazioni 4 componenti 176,76 0,55 

1.5 Abitazioni 5 componenti 233,01 0,59 

1.6 Abitazioni 6 componenti 273,18 0,62 

DESCR.  

TARIFFA 
UTENZE NON DOMESTICHE 

TARIFFA 

VAR. 

€ 

TARIFFA 

FISSA 

€ 

TOT. 

TARIFFA 

AL MQ. 

€ 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,04 0,49 1,53 

     

2.3 Autorimesse e magazzini senza vendite dirette 1,33 0,62 1,95 

     

2.4 Campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi 1,98 0,93 2,91 

     

2.8 Alberghi senza ristorazione 2,46 1,16 3,62 

     

2.9 Case di cura e riposo 2,60 1,22 3,82 

     

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,95 1,86 5,81 

     

2.12 Banche, istituti di credito 3,95 1,86 5,81 

     

2.13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

2,58 1,21 3,79 

     

2.14 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 2,88 1,36 4,24 

     

2.17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 2,84 1,33 4,17 

     

2.18 Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,69 1,26 3,95 

     

2.19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 3,66 1,72 5,38 

     

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,38 1,12 3,50 

     

2.21 Attività artigianali con produzione beni specifici 2,82 1,33 4,15 

     

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,14 4,85 9,99 

     

2.24 Bar, caffè, pasticcerie 5,14 4,85 9,99 

     

2.25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, vendite salumi,  

formaggi, generi alimentari 

5,25 2,47 7,72 
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2.27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio 9,32 8,78 18,10 

 
N.B. 

Le categorie 

 

2.2 Cinematografi e teatri 

2.5 Stabilimenti balneari 

2.6 Esposizioni, autosaloni 

2.7 Alberghi con ristorante 

2.10 Ospedali 

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli 

2.23 Mense, birrerie, amburgherie 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

 

non sono presenti in quanto nel Comune di Alzate Brianza non esistono tali fattispecie. 

 
 
 


