
   

COMUNE DI LAMBRUGO 

Provincia di Como 

 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  26-02-2019  

N. 4 del Registro dei Verbali 

 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI: 

DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI COMPONENTE TARI - ANNO 

2019  

 

 
L’anno  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di febbraio, alle ore 21:00 in Lambrugo nella 
sede comunale, previa notifica degli inviti personali,  avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

COSTANZO GIUSEPPE P ABINTI ALESSIO P 

MARINI ELISA P RUGGIERO GIOVANNI P 

CATTANEO GIANLUCA P DOSSENA VASCO MARIA P 

MAINETTI MATTIA P SCALZOTTO GIANLUCA P 

PIROVANO BARBARA P MAPPELLI MAURIZIO P 

CADIOLI MARCO CARLO P   
 

assume la presidenza il .COSTANZO geom. GIUSEPPE – Sindaco  e partecipa il Segretario 
Comunale Vicari dr. Leonardo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’ordine del giorno.  
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OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI: 

DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI COMPONENTE TARI - ANNO 

2019  

 

 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
 
- vista la proposta di deliberazione allegata; 

 
- uditi i seguenti interventi: 

 
Il Sindaco invita l’Assessore competente ad esporre l’argomento posto all’ordine 
del giorno. 
 
Prende la parola l’assessore Cadioli Marco il quale da lettura di una propria 
relazione allegata al presente atto. 
 

- VISTO il parere di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

-  con voti favorevoli 8, astenuti zero e contrari 3 (Mappelli M., Dossena V., 
Scalzotto G.); 

 
 

D E L I B E R A  
 
 
- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo 

sopraindicato; 
 
- di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 

- di dare atto che ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e 
s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 
- giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 06.07.2010 

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 piena conoscenza; 

 
- 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. 

 
Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con voti favorevoli 8, astenuti zero e contrari 3 (Mappelli M., Dossena V., Scalzotto G.); 

 
D I C H I A R A 
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il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000, in quanto delibera propedeutica ed allegata alla delibera di approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2019/2021. 
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PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUALE 

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE 
TARIFFE E DETRAZIONI COMPONENTE TARI - ANNO 2019 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 

TASI (per la componente riferita ai servizi); 

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 

6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in 

particolare: 

- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 

208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 

dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”; 

- il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 

2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, 

n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “… Il 

comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le 

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 

di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 

relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 

2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 

1 …” 

- il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 

654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 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 ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno 

considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 

igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

...” 

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798910ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798910ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835936ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835936ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART676
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART676
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916ART59
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916ART59
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
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248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

RICHIAMATE quindi, 

• le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 

emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF; 

• la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e considerazione 

delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) …” nella quale si 

rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un 

termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti …“ e questo in 

quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…), si limitano a determinare effetti medi 

che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ma non possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle 

quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una maggiore – o 

minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai 

valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate …”; 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve 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 ed approvato dal consiglio comunale o 

da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità 

con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;  

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

VISTI: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

•  il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale 

“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 

febbraio 2019 …”; 

 

•  il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “… 

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente 

differito al 31 marzo 2019 …”; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n.  

3, in data odierna; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 07.11.2013 di approvazione delle tariffe TARES 2013; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 25.07.2014 di approvazione aliquote e detrazioni TARI anno 

2014;  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 21.05.2015 di approvazione aliquote e detrazioni TARI anno 

2015;  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 21.04.2016 di approvazione aliquote e detrazioni TARI anno 

2016;  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 23.02.2017 di approvazione aliquote e detrazioni TARI anno 

2017;  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 22.03.2018 di approvazione aliquote e detrazioni TARI anno 

2018;  

CONSIDERATO che il Comune di Lambrugo gestisce e riscuote direttamente la TARSU dall'anno 2002, e che 

anche il nuovo tributo TARI è gestito e riscosso direttamente dal Comune dall’anno 2014; 

VISTO l'art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale Parte componente 

TARI; 

RITENUTO nella fase di determinazione delle tariffe di operare secondo i seguenti indirizzi: 

a) prevedere, in via generale, che i coefficienti cosiddetti Kb, per quanto riguarda le utenze domestiche, 

siano stabiliti in misura non superiore al valore medio, ed i coefficienti Kc e Kd, per quanto riguarda le 

utenze non domestiche, siano stabiliti in maniera minima; 

b) definizione, anche alla luce di quanto espresso ai punti precedenti, di una ripartizione dei costi tra utenze 

domestiche ed utenze non domestiche come previsto dal D.P.R. n. 158/1999, assicurando agevolazioni 

da applicarsi sulla generalità delle utenze domestiche in ragione anche del livello di attuazione della 

raccolta differenziata secondo le disposizioni vigenti in materia; 

RILEVATO che in definitiva i costi complessivi per l’anno 2019 da coprire con la tariffa, come evidenziati dal 

piano finanziario integrato dalle voci di costo esposte nella presente deliberazione, sono pari a 237.566,00 € 

e, come si evince dal Piano finanziario, sono ripartiti per 86.747,43 € quali costi fissi e per 150.818,57 € quali 

costi variabili; 

VISTO che in sede di definizione delle misure tariffarie per il 2019 occorre ripartire, con un criterio razionale, i 

costi complessivi fra le utenze domestiche e non domestiche; 

RITENUTO di procedere alla ripartizione dei costi per l’anno 2019, considerando la percentuale di incidenza 

che le utenze domestiche e non domestiche hanno avuto rispetto all’ultima emissione avvisi TARI 2018, 

ovvero: 

➢  74,50% a carico delle utenze domestiche, 

➢  25,50% a carico delle utenze non domestiche, 

e conseguentemente i costi complessivi di 237.566,00 € vanno considerati per 176.986,67 € attribuiti alle 

utenze domestiche e per 60.579,33 € attribuiti alle utenze non domestiche; 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data 

25.07.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.07.2015, il quale in 

particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 
Misura riduzione 

tariffaria 

mancato svolgimento del servizio 80% 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 

avviato al recupero. (utenze non domestiche) 

20% solo sulla 

parte variabile 
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Riduzione per utenze poste ad una distanza compresa tra 500 e 1000 metri dal più vicino 

punto di conferimento 
40% 

Riduzione per utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di 

conferimento 
50% 

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, si rimanda all'art. 10, comma 4, del vigente 

regolamento per la disciplina della IUC - componente TARI 
 

 

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione 

dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 

e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non 

domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate come da prospetti allegati che formano parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato; 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data 01.08.2001 e modificato con deliberazione n. 3 

del 28.02.2007 e n. 48 del 26.11.2007; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 

stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota 

e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di 

cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 

eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 

alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 

l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente. 

15. 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. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997. 
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VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrato nel Documento Unico di 

Programmazione Semplificato 2019/2021 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2019; 

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 

2019/2021 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 04/02/2019; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTA la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 205/2017 (legge di stabilità 2018); 

VISTA la legge 145/2018 (legge di stabilità 2019); 

VISTO il D.Lgs. 118/2011;  

Con voti 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di fissare per l’anno 2019, nelle misure di cui ai prospetti allegati, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui 

rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

3. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 

adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 

13 in data 25.07.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.07.2015, verranno 

applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 

 

 

Misura riduzione 

tariffaria 

mancato svolgimento del servizio 80% 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 

avviato al recupero. (utenze non domestiche) 

20% solo sulla 

parte variabile 

Riduzione per utenze poste ad una distanza compresa tra 500 e 1000 metri dal più vicino 

punto di conferimento 
40% 

Riduzione per utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di 

conferimento 
50% 

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, si rimanda all'art. 10, comma 4, del vigente 

regolamento per la disciplina della IUC - componente TARI 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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4. di dare atto che sul tributo TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, da riscuotere nella 

misura e con le modalità stabilite dalla provincia di Como;  

5. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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; 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 

30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, 

commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000, in quanto delibera propedeutica ed allegata alla delibera di approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2019/2021. 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERE E ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/2000. 

 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI: DETERMINAZIONE 

TARIFFE E DETRAZIONI COMPONENTE TARI - ANNO 2019 

 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

ESPRIME  
 
sotto il profilo della Regolarita' tecnica della suindicata deliberazione, 
 
PARERE FAVOREVOLE 
                 
 

 

 
 Il Responsabile del Servizio   
  F.to Rossi dott. Pietro  

 
 

 
PARERE E ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/2000. 

 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI: DETERMINAZIONE 

TARIFFE E DETRAZIONI COMPONENTE TARI - ANNO 2019 

 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

ESPRIME  
 
sotto il profilo della Regolarita' contabile della suindicata deliberazione, 
 
PARERE FAVOREVOLE 
                 
 

 

 
 Il Responsabile del Servizio   
  F.to Rossi dott. Pietro  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  COSTANZO geom. GIUSEPPE 

 
_____________________________ 

 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Vicari dr. Leonardo 

 
                                                              __________________________________ 
 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
 

 
che la presente deliberazione è stato pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  
sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009 n. 69), in data 07-03-2019 al n 94 Reg. pubblicazioni ed è stata compresa 
nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125 
del D.Lgs. 267/2000). 
 
F.to IL MESSO COMUNALE 
 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Vicari dr. Leonardo 
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
   
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi e  trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, è 
divenuta esecutiva il 17-03-2019 ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Vicari dr. Leonardo 
           
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Vicari dr. Leonardo 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

 
  

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1 .1 
USO DOMESTICO-1 

COMPONENTE 
   43.721,33       0,84      395,96       0,80       0,361152     47,752494 

1 .2 
USO DOMESTICO-2 

COMPONENTI 
   49.920,70       0,98      358,00       1,60       0,421344     95,504989 

1 .3 
USO DOMESTICO-3 

COMPONENTI 
   27.146,00       1,08      210,00       2,00       0,464338    119,381237 

1 .4 
USO DOMESTICO-4 

COMPONENTI 
   22.810,00       1,16      161,00       2,60       0,498734    155,195608 

1 .5 
USO DOMESTICO-5 

COMPONENTI 
    4.639,00       1,24       32,00       3,20       0,533129    191,009979 

1. 6 
USO DOMESTICO-6 O PIU 

COMPONENTI 
    2.413,00       1,30       14,00       3,70       0,558926    220,855289 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2 1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 

    

1.741,00 
     0,32       2,60       0,362349      0,635660 

2.2 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 

CARBURANTI 
      116,00      0,67       5,51       0,758669      1,347111 

2.4 
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, 

DEPOSITI 

    

2.571,00 
     0,30       2,50       0,339702      0,611212 

2.8 
UFFICI, AGENZIE, STUDI 

PROFESSIONALI 

    

1.991,00 
     1,00       8,21       1,132342      2,007220 

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       449,00      0,55       4,50       0,622788      1,100181 

2.10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 

CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLE 

    

4.086,00 
     0,87       7,11       0,985137      1,738287 

2.11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE 
       88,00      1,07       8,80       1,211606      2,151466 

2.12 
ATTIVIT_ ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE (FALEGNAME, IDR 

    

1.387,00 
     0,72       5,90       0,815286      1,442460 

2.13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 

ELETTRAUTO 

    

1.388,00 
     0,92       7,55       1,041754      1,845860 

2.14 
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE 

    

7.173,00 
     0,43       3,50       0,486907      0,855697 

2.15 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      529,00      0,55       4,50       0,622788      1,100181 

2.16 
RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, 

PIZZERIE 
      296,00      4,84      39,67       5,480536      9,698714 

2.17 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA       393,00      3,64      29,82       4,121725      7,290538 

2.18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI 

    

1.133,00 
     1,76      14,43       1,992922      3,527916 

2.4 

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, 

DEPOSITI-RID. 20% ART. 24 (PARTE 

VARIABILE) 

    

5.780,00 
     0,30       2,00       0,339702      0,488969 

 
 

 


