
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 57 del 27/04/2016

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016..  

L’anno 2016 addì ventisette del mese di Aprile alle ore 20:4556 nella Sala Consiliare, convocata 
dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

MARCHISIO GIOVANNI X BALLABIO ANDREA X

CRIPPA ALBERTO X D'ADDESIO ARMANDO X

REDAELLI GIUSEPPE X STIGLIANO MASSIMILIANO X

VIGANO' EMANUELE X ALBERTI GIOVANNI X

RICCHIUTO FRANCESCO X COLOMO CARMELA X

PEDRETTI COSTANTE X TAGLIABUE ROBERTO X

SANZARI MARTINA X DONZELLI ELENA X

MARELLI DAVIDE X PONTICELLI SALVATORE X

MAURI AMBROGIO X

Numero PRESENTI : 17 Numero ASSENTI : 0

Risultano altresì presenti gli Assessori : TAGLIABUE ELENA, BORGONOVO FERMO, BELLOTTI 
SILVANA ANTONELLA, PELLEGATTA GIOVANNI, CONTI SIMONE.

Assume la presidenza Alberto Crippa in qualità di  Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Avv. Giuseppe Ragadali il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale 
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, da atto dell’illustrazione e della discussione con-
giunta dei punti n. 2 e n. 3 all’ordine del giorno.
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE
 
Sentito l’Assessore Tagliabue;
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 64 , relativa all’oggetto, redatta dal Servizio Entrate-
ISEE;
 
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Diri -
gente,  Avv.  Giuseppe  Ragadali,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000,  riportati 
nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
Visti:
- il D.Lgs. 446/1997 e successive integrazioni e modificazioni;
- il vigente Statuto Comunale
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori,  registrati su supporto magnetico e che saranno 
trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione;

Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
 
Dato atto che in sede di dichiarazione di voto, il Consigliere Mauri preannuncia il voto favorevole 
del gruppo che rappresenta;
 
Preso atto che il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle ha presentato in data 26.04.2016, prot.n. 
0013556 emendamento avente ad oggetto: “ Emendamento alla proposta di determinazione delle  
tariffe sulla tassa rifiuti (TARI)”, ritirato nella seduta odierna per le ragioni meglio evidenziate nella 
trascrizione della riunione;

 Rilevato che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il se-
guente esito:

presenti          n. 17
votanti n. 13
astenuti n.   4 (Ballabio, d’Addesio, Alberti e Stigliano)
favorevoli n. 11

contrari n.   2 (Colomo, Tagliabue)

D E L I B E R A
 
1. Di approvare l’allegata proposta n. 64.
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 2.      Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibi-
le, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere alla successiva ap-
provazione del bilancio , dando atto che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema 
elettronico, ha avuto il seguente esito:
 
presenti          n. 17
votanti n. 17
astenuti n.   0
favorevoli n. 17
contrari n.   0

 
Allegati:
-          Pareri;
-          Proposta di deliberazione n. 64 redatta dal Servizio Entrate – ISEE;
-         Tabella tariffe TARI – anno 2016.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Crippa

Il Vice Segretario

Avv. Giuseppe Ragadali

Il Consigliere Anziano
Giuseppe Redaelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 88 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del  
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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ALLEGATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 64

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto : TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016. 

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Dirigente esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Mariano Comense, li 27/04/2016  Il Dirigente 

RAGADALI GIUSEPPE 

Eventuali note e prescrizioni: 

Il presente documento è stato formato in modalità informatica e firmato digitalmente ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD); inoltre è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Mariano Comense, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



ALLEGATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 64

Servizio Entrate-ISEE 

Oggetto : TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016. 

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il  Dirigente  esprime  parere  FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa.: 

Mariano Comense, li 27/04/2016  Il Dirigente 

RAGADALI GIUSEPPE 

Eventuali note e prescrizioni: 

Il presente documento è stato formato in modalità informatica e firmato digitalmente ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD); inoltre è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Mariano Comense, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



 
COMUNE DI MARIANO COMENSE

(Provincia di Como )

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 57 del 27/04/2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  certifica  che  la  presente  Deliberazione  è  pubblicata  sul  sito  internet 
dell’Amministrazione Comunale dal 04/05/2016 per 15 giorni consecutivi.

Mariano Comense, 04/05/2016

Il Responsabile Settore Segreteria Generale
BALZAROTTI ELISABETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.



AREA AFFARI GENERALI
Servizio Entrate-ISEE

Proposta di Deliberazione
Al Consiglio Comunale N° 64

Oggetto : TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 64

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Sentito l’Assessore al Bilancio

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO

TASSA RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2016

Nel seguente testo:
IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Visto l’art.  1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutivo a  
decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da  
una componente patrimoniale  (IMU)  ed una componente riferita  ai  servizi  
articolata a suo volta nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa  
sui Rifiuti (TARI);
Preso  atto  che  a  decorrere  dall’anno  2014  la  TARI  sostituisce  ogni  
precedente regime di  prelievo connesso alla  gestione dei  rifiuti  urbani  ed 
assimilati, e che pertanto il nuovo tributo è destinato a finanziare i costi del  
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come disciplinato all’interno  
del  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  IUC,  adottato  con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05.09 2014;
Rilevato che nella commisurazione delle tariffe TARI, il Comune di Mariano  
Comense ha la possibilità di utilizzare i criteri presuntivi di produzione rifiuti  
predeterminati  con  il  regolamento  di  cui  al  D.P.R.  n.  158/1999  (metodo  
normalizzato),  così  come  previsto  dall’art.  1,  comma  651,  della  Legge 
147/2013; 
Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  683,  della  Legge  147/2013  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;
Visto  l’art.  8 del  D.P.R.  158/1999  il  quale  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 del Consiglio Comunale n. __  del __.__.2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano  
Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità del  
quale sono elaborate le tariffe TARI per l’anno 2016 ed individuati i criteri per:
a)   la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche ed utenze non domestiche;
b)   la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche ed a
      quelle non domestiche;
c)   la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

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;

Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo TARI per le utenze  
domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano Finanziario e  
delle  risultanze della  banca  dati  dei  contribuenti  TARI  così  come  dalla  
tabella allegata alla presente di deliberazione a formarne parte integrante e  
sostanziale, 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;
Richiamato l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 dove si prevede 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;
Visto  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  1  marzo  2016,  pubblicato  sulla  
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il  quale è stato differito al  
30/04/2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
Atteso che ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, 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 30 giorni dalla data in cui sono 
divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota 
del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale –  prot. n. 4033 del 
28/02/2014;

Dato  atto  che  per  l’anno  2016  le  scadenze  ed il  numero  delle  rate  di  
versamento del tributo sono fissate dal Comune, ai sensi dell’art. 1, comma  
688, del D.L. 16/2014, come convertito dalla L. 68/2014 e s.m.i.;
Ritenuto allo scopo di stabilire, per l’anno 2016, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate 
bimestrali aventi le seguenti scadenze:



- prima rata: 31 luglio 2016;
- seconda rata: 30 settembre 2016;
- terza rata: 30 novembre 2016;

Visti:
- il D.Lgs. 446/1997 e successive integrazioni e modificazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti  ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 
Economica Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, riportati nell’allegato 
foglio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti… 
D E L I B E R A

1. Di  approvare per l’anno 2016 le tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente 
TARI di  cui  alla  tabella  allegata alla  presente deliberazione,  a formarne parte integrante e 
sostanziale, confermando le tariffe già determinate per l’anno 2015.

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 ed assimilati per l’anno 2016, sulla 
base del totale dei costi e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI;

3. Di dare atto che le disposizioni contenute nel punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2016;

4. Di determinare, per l’anno 2016 che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate bimestrali  
aventi le seguenti scadenze:
- prima rata: 31 luglio 2016;
- seconda rata: 30 settembre 2016;
- terza rata: 30 novembre 2016;

5. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, 
ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs. 267/2000  al  fine  di  procedere alla  successiva 
approvazione del  bilancio,  dando atto che la  votazione,  per mezzo di  scrutinio palese con 
sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:

consiglieri assegnati n.
consiglieri presenti n.
consiglieri votanti n.
voti favorevoli n.
voti contrari n.
astenuti n.

Il Dirigente 
Avv. Giuseppe Ragadali

Allegati:
-       Foglio pareri
-       Tabella tariffe TARI – anno 2016

Allegato alla proposta di deliberazione n. 64/2016
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e 
s.m.i.

 

 



COMUNE DI MARIANO COMENSE  
TABELLA TARIFFE TARI – TASSA RIFIUTI ANNO 2016  

 
Utenze domestiche 

 Nucleo familiare  Quota fissa (€/mq./anno)  Quota variabile (€/anno)  
1 componente  0,413149 49,209787 
2 componenti  0.485450 55,114962 
3 componenti  0,542258 70,862094 
4 componenti  0,588737 86,609226 
5 componenti  0,635217 114,166707 
6 o più componenti  0,671367 133,850623 

 

Utenze non domestiche  

Categorie di attività  Quota fissa 
(€/mq./anno)  

Quota variabile 
(€/mq./anno)  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,198234 0,212892 
2 Cinematografi e teatri  0,213101 0,227172 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,297351 0,318040 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,436114 0,467974 
5 Stabilimenti balneari  0,317174 0,338810 
6 Esposizioni, autosaloni  0,252748 0,273904 
7 Alberghi con ristorante  1,219139 1,309160 
8 Alberghi senza ristorante  0,535231 0,576368 
9 Case di cura e riposo  0,495585 0,532231 
10 Ospedali  0,584790 0,628291 
11 Uffici, agenzie, studi professionali  1,129933 1,211800 
12 Banche ed istituti di credito  0,450982 0,489393 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli  1,045684 1,124177 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,338079 1,438972 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato  0,614525 0,662693 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,323212 1,419501 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista  1,100198 1,179996 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista  0,455938 0,494586 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,540187 0,580911 
20 Attività industriali con capannoni di produzione  0,455938 0,488744 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,540187 0,578315 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  3,766446 4,044961 
23 Mense, birrerie, amburgherie  3,092450 3,320607 
24 Bar, caffè, pasticceria  3,117229 3,345920 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  2,051722 2,206814 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,937737 2,083492 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  3,553344 3,813895 
28 Ipermercati di generi misti  2,036854 2,185395 
29 Banchi di mercato genere alimentari  5,144172 5,528070 
30 Discoteche, night club  1,417373 1,526596 
 
Allegato alla proposta di deliberazione n. 64/2016 
Il Segretario verbalizzante 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


	Oggetto :

