
 

 

 

 

COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 

CODICE ENTE     10485 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Numero  12   del  28-04-16 

 
 
COPIA           PROT. 

 

Oggetto: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE TA= 
  RIFFE  COMPONENTE  TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 
  2016 

   

 
 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

   VISMARA PAOLO P CATTANEO CORRADO P 

SPINELLI DANIELE P CONSONNI ANNA P 

BALLABIO LUCIA P CAPPELLETTI NAZZARENO P 

CONSONNI MATTEO P CORTI TOMMASO P 

CASATI PAOLO P CAPPELLETTI STEFANO P 

BALLABIO MATTEO P   

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor VISMARA PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI LEONARDO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE TARIFFE 
COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2016 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
AREA ECONOMICO-CONTABILE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive 
modificazioni, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata 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, e che si compone: 
- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- 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; 

 
DATO ATTO che la TARI è il tributo relativo alla gestione dei rifiuti, destinato a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
PREMESSO che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.09.2014, successivamente 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016 è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

- il successivo comma 683 dell’art. 1 prevede che il Consiglio Comunale debba 
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; 

- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 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;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, in conformità del quale sono 
elaborate le tariffe della TARI per l’anno 2016, ed individuati i criteri per: 
a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche; 
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze 

domestiche e a quelle non domestiche; 
c) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 

158/1999; 
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d) la riduzione prevista dall’art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013 a favore della 
raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche, che è assicurata 
attraverso l’applicazione generalizzata dei coefficienti minimi; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, per il 
servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 
pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della 
TARI, in base alla tariffa giornaliera, sulla base della corrispondente tariffa annuale 
rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per 
cento e che, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del citato regolamento IUC – componente 
TARI, la quantificazione di tale percentuale viene determinata annualmente con il 
provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo; 
 
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’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (tale tributo provinciale, commisurato 
alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo); 
 
DATO ATTO, quindi, che sono state determinate le tariffe della tassa comunale sui 
rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano 
finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI, al fine di assicurare 
l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 
654 della Legge 147/2013; 
 
ATTESO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 
214/2011, prevede 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”, con le modalità previste da diverse note del 
Ministero delle Finanze; 
 
VISTO 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; 
 
VISTI: 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 (G.U. n. 254 del 31.10.2015), 
con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2016; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 (G.U. n. 55 del 07.03.2016), 
con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 

 
RITENUTO opportuno definire in due rate i termini di versamento della TARI per l’anno 
2016, tenendo conto sia delle esigenze di cassa del Comune che delle altre scadenze 
tributarie che gravano sui contribuenti, come segue: 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2
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 la prima rata con scadenza 16 giugno 2016; 
 la seconda rata con scadenza 16 dicembre 2016; 
  
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente sulla regolarità 
tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 
 
VISTO il parere della Commissione consiliare Bilancio e Programmazione, nella riunione 
svoltasi in data 21 aprile 2016; 
 
VISTI:  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 lo Statuto comunale; 
 il regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti  
 

DELIBERA 
 
1. di stabilire per l’anno 2016 le seguenti tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

componente Tassa rifiuti (TARI):   
 

Tariffa per le UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl Num uten KB appl Tariffa Tariffa  

Coeff di 
adattamento per 
superficie (per 

attribuzione 
parte fissa) 

Esclusi 
immobili 
accessori 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

 fissa variabile 

          

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

20.635 0,84 201 0,6 0,8174                    20,36  

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

29.369 0,98 240 1,4 0,9536                    47,51  

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

26.954 1,08 207 1,8 1,0509                    61,08  

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

24.613 1,16 175 2,2 1,1288                    74,66  

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

5.226 1,24 31 2,9 1,2066                  98,41  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 28-04-2016  -  pag. 5  -  COMUNE DI BRENNA 

 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

1.311 1,3 10 3,4 1,2650                  115,38  

 

Tariffa per le UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa utenza non domestica Mq 

KC appl KD appl Tariffa Tariffa  Tariffa  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

 fissa variabile totale 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

      

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

378 0,42 3,88 0,4727 0,1972 0,6699 

2  .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 639 0,74 6,34 0,8372 0,3224 1,1596 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 3.413 0,37 3,34 0,4158 0,1698 0,5855 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 3.215 1,07 9,08 1,2131 0,4616 1,6747 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 170 0,57 4,72 0,6436 0,2401 0,8837 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAM. E ALTRI BENI DUREVOLI 

2.306 0,99 8,72 1,1277 0,4431 1,5708 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 116 1,3 11,72 1,4751 0,5957 2,0708 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 
IDRAUL., FABBRO, ELETTR.,PARRUCCHIERE) 

2.299 0,88 7,98 1,0024 0,4056 1,4080 

2  .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 2.035 1,04 9,09 1,1846 0,4622 1,6469 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

11.821 0,67 6,7 0,7632 0,3406 1,1037 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 15.937 0,82 8,04 0,9340 0,4085 1,3425 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 352 4,84 39,67 5,5130 2,0164 7,5294 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 557 3,64 29,82 4,1461 1,5158 5,6619 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

417 2,07 18,53 2,3578 0,9417 3,2995 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 15 6,06 49,72 6,9026 2,5273 9,4299 

 
2. 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, 
sulla base del totale dei costi e delle risultanze della banca dati dei contribuenti 
TARI; 
 

3. di quantificare il tributo dovuto per le utenze soggette a tariffa giornaliera, sulla 
base della corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 
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100%; 
 

4. di dare inoltre atto che: 
- le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2016; 
- per l’applicazione di riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso 

all’applicazione del tributo si applica il vigente Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
5. di stabilire che, per l’anno 2016, la riscossione della TARI avvenga in due rate alle 

seguenti scadenze: 
 prima rata: scadenza 16 giugno 2016; 
 seconda rata: scadenza 16 dicembre 2016; 

 
6. di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria per l’invio al Ministero 

dell’economia e delle Finanze della presente deliberazione, nel termine e con le 
modalità previsti dall’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla 
Legge n. 214/2011, e successive modificazioni. 
 

******************************* 
 
Il Sindaco Presidente relaziona sull’argomento all’ordine del giorno precisando che le 
tariffe TARI devono coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti previsti nel Piano 
finanziario per l’anno 2016. 
Prosegue analizzando sinteticamente la proposta, precisando che le tariffe subiscono 
una lieve diminuzione rispetto all’anno 2015 sia per le utenze domestiche sia per quelle 
non domestiche. 
 
Non essendoci interventi, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta di 
deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente 
riportata anche se non materialmente trascritta; 
 
UDITA la trattazione dell’argomento; 
 
RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento, ai 
sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per 
alzata di mano dagli  11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
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1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI 
(TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2016”; 

 
2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 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 di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità, entro centoventi 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 VISMARA PAOLO  
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VICARI LEONARDO 
______________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale,  
visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Brenna, li 23-05-16  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       F.to VICARI LEONARDO 

 
______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Brenna, li  
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              VICARI LEONARDO 

______________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………… 
 
[ ]  Per decorrenza del termine di cui all’ art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[ ]  Avendola dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
      D.Lgs. n. 267/2000. 


