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Comune di Barni (Como) 
 

 

Verbale del 

CONSIGLIO COMUNALE N. 44 
del 23/11/2016 

Seduta ordinaria di 2ª convocazione - Seduta Pubblica 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE PIANO 

TARIFFARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

PER L’ANNO 2017. 
 

 

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 19.00 
nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli 
consiglieri nei modi e termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli 

altri luoghi di pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria 
di 2^ convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

N.NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1   CAPRANI Mauro Sindaco 1

2 CARLINI Luca Consigliere maggioranza 1

3  CURIONI Emilio Consigliere maggioranza 1

4 RAVIZZA Tersilia Consigliere maggioranza 1

5 CURIONI Davide Consigliere maggioranza 1

6 RUSCONI Francesco Consigliere minoranza 1

7 VILLA Giuseppe Consigliere minoranza 1

TOTALI 5 2

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Fabio ACERBONI il quale 
provvede anche alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor Mauro CAPRANI, nella sua qualità di Sindaco, accertata la validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui 
all'oggetto. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE PIANO 

TARIFFARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

PER L’ANNO 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge di stabilità 27/12/2013 n.147 con la quale viene stabilito che:  

- a decorrere dall’01/01/2014 è istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per 
i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- è abrogato l’art. 14 del d.l 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 
22/12/2011 n. 214 con il quale era stata istituita la TARES; 

- con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs n.446/1997, il Consiglio 
Comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto 
riguarda la TARI: 

a) criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni e agevolazioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; 

e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 
di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

f) i termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento del tributo; 

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi 
e della relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione del rifiuto; 

- il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato 
dall’autorità competente; 

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle 
modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio compresi i costi di 
smaltimento; 

- l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa siano ripartiti tra le utenze domestiche 
e quelle non domestiche secondo criteri razionali; a tal fine i rifiuti riferibili alle utenze 
non domestiche possono essere determinati in base a coefficienti di cui alle tabelle del 
decreto del presidente della repubblica del 27/04/1999 n. 158;  
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- il Comune stabilisca la tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 
prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree 
pubbliche o di pubblico servizio; 

 

CONSIDERATO che il tributo comunale sui rifiuti è stato istituito a copertura 
integrale dei costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati; 
 

EVIDENZIATO che al 31/12/2013 cessa l’applicazione della TARES; 
 

VISTE le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014); 
 

VISTO l’art. 52 del d.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali; 
 

VISTO il 2° comma dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 che ha disposto che i cittadini 
italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, per la sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 
debbano versare la Tari in misura ridotta di 2/3; 
 

VISTO il piano economico finanziario per l’anno 2017 redatto dall’ufficio tributi 
comunale ed allegato alla presente deliberazione sub B) quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
 

ESAMINATE le tariffe elaborate dall’ufficio tributi comunale sulla base del piano 
economico finanziario e dei coefficienti deliberati in allegato al piano economico 
finanziario per la disciplina della TARI, a copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2017; 
 

RITENUTO opportuno provvedere alla determinazione delle tariffe della TARI così 
come indicate nell’allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
consentono di acquisire un’entrata a totale copertura dei costi di gestione pari ad 
€ 82.636,55.= e così composti: 

- totale costi fissi:   € 30.672,01.= 

- totale costi variabili: € 51.964,54.= 
 

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2017 ; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “I.U.C.”, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 16/07/2014 2014 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2016; 
 

RITENUTO inoltre di avvalersi per l’anno 2017 per la categoria 1 “musei, biblioteca, 
scuole, associazioni, luoghi di culto”, della facoltà prevista dal comma 652, art. 1 della L. 
147/2013, così come modificata dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2015, e di applicare la 
riduzione del 50% al valore del coefficiente minimo previsto dalle tabelle 3a e 4a allegate 
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al DPR 158/1999 tenuto conto della bassa capacità di produrre rifiuti delle fattispecie in 
questione; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
si rinvia alle norme legislativi inerenti il tributo; 
 

VISTI:  

- lo Statuto comunale vigente;  

- il Regolamento comunale di contabilità vigente;  

- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni;  

- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);  

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);  

- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);  

- la L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); 
 

VISTI i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267; 

 

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A: 

1. di approvare il piano economico finanziario per l’anno 2017 redatto dall’ufficio tributi 
comunale ed allegato al presente atto sub B); 

 
2. di determinare per l’anno 2017 le tariffe del tributo “TARI”, così come risulta dal 

prospetto allegato al presente atto sub A); 
 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2017; 
 

4. di fissare, per l’anno in corso, la scadenza della prima rata al 30 settembre 2017 ed 

il saldo al 30 dicembre 2017, ammettendo, altresì, il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 30 settembre 2017; 

 
5. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si 

rimanda alla normativa vigente in materia; 
 

6. di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale 
Federalismo Fiscale entro il termine di cui all’art.52, comma 2 del D.Lgs.446/1997 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
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7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, per il tramite del portale Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201 (L. n. 214/2011) 
e della nota Mef prot. n. 5343/2012 del 6.4.2012; 

 
8. di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del 

TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
9.  

Letto, confermato e sottoscritto all’originale. 
 

Barni lì, 23 novembre 2016 
 
 

IL SINDACO 

Mauro CAPRANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio ACERBONI 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica della sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Barni, lì 23 novembre 2016 Il Responsabile dell’Area Amministrativa – 

Tributi – Affari Generali 

Daniela GEROSA 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 

favorevole di regolarità contabile della sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Barni, lì 23 novembre 2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Alberto CAMMARATA 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto Messo attesta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto Comunale vigente e 
dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata nell'Albo Pretorio Online il giorno ________________ per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi. 
 

Addì, _____________________ 
 

 IL MESSO COMUNALE 

Daniela GEROSA 

 

N° DI REGISTRO ASSEGNATO ALL’ATTO CARICATO: _________ 

 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

VISTI gli atti d'ufficio; 
 

A T T E S T A 
 
  

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (supplemento 
ordinario n. 162/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000) ed a seguito 
dell’entrata in vigore (8 novembre 2001) della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha aboliti i controlli 
degli Organi Regionali di Controllo sugli atti degli Enti Locali: 
 

 è stata comunicata con lettera n. _________ di prot. in data ______________ ai Capi Gruppo Consiliari, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (art. 125, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
 

 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267); 
 

 è divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267). 
 
 

Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio ACERBONI 
 
 

 



Delibera CC 44/2016 - Allegato A

KA KB

N.ro 

Componenti
KB

% Applicazione 

KB

KB 

applicato
KA

% Applicazione 

KA

KA 

applicato
Tariffa MQ Parte fissa Tariffa parte variabile TOTALE

1 1 100 1 0,84 100 0,84 0,219572 25,757796

2 1,8 100 1,8 0,98 100 0,98 0,256168 46,364034

3 2,3 100 2,3 1,08 100 1,08 0,282307 59,242932

4 3 100 3 1,16 100 1,16 0,303219 77,273390

5 3,6 100 3,6 1,24 100 1,24 0,324131 92,728068

6 o più' 4,1 100 4,1 1,30 100 1,3 0,339814 105,606967

19.936,81€   31.178,72€   51.115,53€   TOTALI RIEPILOGATIVI

UTENZE SENZA RIDUZIONI

UTENZE DOMESTICHE

KB KA

19.936,81€                   

31.178,72€                   

COSTO PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE:

COSTO PARTE VARIABILE UT. DOMESTICHE:



Delibera CC 44/2016 - Allegato A

10.735,20€       

20.785,82€       

KD KC Metri quadri Totale Utenze Tariffa MQ parte fissa Parte fissa Tariffa MQ parte variabile Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi di culto 2,60 0,32 0 0,3951 0,0000 0,7584 0,0000

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 5,51 0,67 0 0,8272 0,0000 1,6073 0,0000

3 Stabilimenti balneari 3,11 0,38 0 0,4692 0,0000 0,9072 0,0000

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 0,30 0 0,3704 0,0000 0,7293 0,0000

5 Alberghi con ristorante 8,79 1,07 0 1,3211 0,0000 2,5641 0,0000

6 Alberghi senza ristorante 6,55 0,80 0 0,9878 0,0000 1,9106 0,0000

7 Case di cura e riposo 7,82 0,95 0 1,1730 0,0000 2,2811 0,0000

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 1,00 369 7 1,2347 455,6041 2,3949 883,7055

9 Banche ed istituti di credito 4,50 0,55 0 0,6791 0,0000 1,3127 0,0000

10
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
7,11 0,87 0 1,0742 0,0000 2,0740 0,0000

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 1,07 63 2 1,3211 83,2311 2,5670 161,7191

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere
5,90 0,72 565 7 0,8890 502,2757 1,7210 972,3855

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 0,92 0 1,1359 0,0000 2,2023 0,0000

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 0,43 232 1 0,5309 123,1736 1,0210 236,8613

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 0,55 457,78 3 0,6791 310,8714 1,3127 600,9071

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 4,84 1361 2 5,9759 8.133,2618 11,5718 15.749,1945

17 Bar, caffè, pasticcerie 29,82 3,64 125 1 4,4943 561,7883 8,6985 1.087,3157

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
14,43 1,76 204 2 2,1731 443,3065 4,2092 858,6863

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 1,54 64 1 1,9014 121,6920 3,6725 235,0411

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 6,06 7,4823 0,0000 14,5034 0,0000

21 Discoteche, night club 8,56 1,04 0 1,2841 0,0000 2,4970 0,0000

3440,78 26

10.735,2045 20.785,8160

COSTO PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE:

COSTO PARTE VARIABILE UT. NON DOMESTICHE:

UTENZE NON DOMESTICHE

Totali

Categoria



Delibera CC 44/2016 - Allegato B

spazzamento 

strade (CSL)

raccolta e trasporto 

RSU (CRT)
smaltimento (CTS) altri costi (AC) raccolta (CRD)

trattamento e riciclo 

(CTR)

costi amministrativi 

(CARC)

costi generali 

gestione (CGG)

costi comuni diversi 

(CCD)

ammortamenti 

(Amm) 

accantonamenti 

(Acc)

remunerazione 

del capitale 

investito

2,00 2,00 

5.566,03 16.724,29 18.724,24 0,00 15.810,51 705,50 9.913,47 13.121,40 2.071,11 0,00 0,00 0,00 

82.636,55 

0,00 

0,00 

82.636,55

30.672,01

51.964,54 

ANALISI DEI 

COSTI

spazzamento strade 5.566,03 

smaltimento 0,00 

CSL totale 5.566,03 

CRT raccolta e trasporto 16.724,29 

CTS
smaltimento 

(incenerimento)
18.724,24 

cimiteriali raccolta 0,00 

fornitura contenitori 0,00 

smaltimento 0,00 

fornitura sacchi 0,00 

AC totale 0,00 

vetro raccolta e 

trasporto
-1.535,86 

carta e cartone 

raccolta e trasporto
3.892,40 

plastica raccolta e 

trasporto
-1.070,51 

legno raccolta e 

trasporto
0,00 

vuotatura interrati 12.102,29 

pile, farmaci raccolta 

e trasporto
375,76 

beni durevoli 

raccolta e trasporto
0,00 

verde raccolta e 

trasporto
0,00 

servizi vari 4,86 

rifiuti pericolosi 

raccolta e trasporto
0,00 

Istat
Altri ricavi 2.041,57 

TOTALE CRD 15.810,51 

smalt.rifiuti piattaf. 705,50 legno 156,45 

beni durevoli 274,00 

verde 243,91 

rifiuti pericolosi 31,14 

TOTALE CTR 705,50 

CARC da tabella a lato 9.913,47 

Personale e/o 

esternal. (12%)
Costo accertamenti

Ufficio Ecologia c/o 

Comunità Montana

Personale e/o 

esternal. (41%)
Personale Cmtl

CGG costi gen.gestione 0,00 lordo 24.454,00 5.670,88 21.065,66 

Geaecoportal sfw 0,00 Irap 2.078,59 1.790,58 

da tabella a lato 13.121,40 Inadel 1.166,53 1.004,95 

CGG totale 13.121,40 Cpdel 5.820,05 5.013,63 

Inail 537,99 463,44 

CCD person.convenzione 912,95 voci diverse 1.297,79 17,42 

piattaforma ecologica 947,11 totale 35.354,95 29.355,68 

ricavi piattaf.ecologica 228,06 CARC 4.242,59 5.670,88 912,96 12.208,44 

MIUR -17,01 

CCD totale 2.071,11 

CK Acc Istat 0,00 

accanton.manut. 0,00 

CK Acc totale 0,00 

TARIFFA DI RIFERIMENTO A REGIME

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

CSL

CGG (Personale) [CCD personale CMTL]

RECUPERO DI 

PRODUTTIVITA' per 

l'anno di riferimento (X)

AC

costi gestione ciclo RSU indifferenziato costi gestione ciclo differenziata

1,00 

Totale voci

Ammortamenti (CK)

Remunerazione del capitale investito (CK)

CARC (Personale e/o esternal.)

[costi accert., riscoss., etc.]

CTR

CRD

ANNO DI RIFERIMENTO: 2017

COSTI GESTIONE (CG)

COSTI COMUNI (CC) COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)
INFLAZIONE 

PROGRAMMATA per 

l'anno di riferimento (IP)


