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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5 Registro Deliberazioni del 09/03/2020 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E 

RELATIVE TARIFFE - ANNO 2020  

  

 

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Marzo alle ore 20:30, nella 

sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Risultano: 
 
Nome Funzione P/A 

SAFFIOTI SAVERIO SINDACO P 

BACCAGLINI SERGIO CONSIGLIERE P 

BEDENDO VIOLETTA VICE SINDACO P 

BASERGA MARCO CONSIGLIERE P 

CAVALLANTI SEBASTIANO CONSIGLIERE P 

IPARRAGUIRRE SILVINA CONSIGLIERE P 

BIANCHI LAURA CONSIGLIERE A 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE P 

PEDUZZI DANIELE CONSIGLIERE P 

CURI MARCO CONSIGLIERE P 

PUGNANA ANDREA CONSIGLIERE P 

 

Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Livia Cioffi. 
 

Il Signor Ing. Saverio Saffioti, Il Sindaco, assunta la Presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E 

RELATIVE TARIFFE - ANNO 2020  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona la Dott.ssa Livia Cioffi; 

 

Richiamati: 

− l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a 

far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 

imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

− la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30.04.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra 

le quali la componente TARI;  

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2018 con la quale è stato 

approvato il Piano finanziario TARI anno 2019; 

 

Considerato che: 

− il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 

per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 

gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi 

per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

− i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

− la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché 

di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

− il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e 

relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, 

nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di 

servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per 

diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento 

della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i 

livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;  

 

Vista la bozza del Budget 2020 predisposta da Service 24 ambiente Srl in data 25.10.2019, 

necessaria per l’elaborazione del Piano finanziario TARI anno 2020; 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina 

IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la fattispecie della TARI;  

 



 

Visto l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato 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;  

Visto il comma 2 dell'articolo 33 del citato regolamento comunale per l'applicazione della 

IUC, relativamente alla componente TARI, secondo il quale il comune stabilisce il numero e 

la scadenza delle rate di versamento, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale e 

prevedendo la possibilità di pagare in un'unica rata entro il 16 giugno dell'anno di riferimento;  

 

Visto: 

− lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali; 

− il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile; 

 

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 

 

Con voti favorevoli   7 (tutti i Consiglieri di Maggioranza), astenuti 2 (Consigliere Peduzzi e 

Consigliere Curi con la seguente motivazione: Non condividiamo il mancato aumento del 

coefficiente per i commercianti), contrari 1 (Consigliere Pugnana) essendo 10 i presenti e 

votanti, espressi nelle forme e modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Art. 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il piano finanziario TARI anno 

2020, che si allega alla presente; 

Art. 2) Di approvare le Tariffe allegate al Piano per l’anno 2020; 

Art. 3) Di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze: 16 aprile 2020 per l’acconto e 16 

ottobre 2020 per il saldo; 

Art. 4) Di dichiarare la presente, con separata votazione ed all’unanimità, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

  

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Vice Segretario 
Comunale 

 Il Sindaco 

Dott.ssa Livia Cioffi  Ing. Saverio Saffioti 
firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 



Piano finanziario e tariffario TARI 2020 

 

 

Comune di Brunate 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

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 
€/mq 

Tariffa  
Variabile 
€/utenza 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   25.292,08       0,84      250,96       0,76       1,124857     57,738402 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   25.594,56       0,98      229,13       1,60       1,312333     121,554530 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   64.987,82       1,08      573,88       2,05       1,446244    155,741740 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   11.137,00       1,16       86,00       2,60       1,553373    197,526110 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.208,00       1,24       25,00       3,22       1,660503    244,628490 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    3.396,00       1,30       21,00       3,68       1,740850    279,575420 

 
 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

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 
€/mq 

Tariffa  
Variabile 

€/mq 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,AS
SOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 

    2.420,00      0,42       3,40       1,017978      0,954666 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI        30,00      0,51       4,16       1,236116      1,168061 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       988,00      1,20       9,86       2,908508      2,768530 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.260,00      0,86       7,02       2,084431      1,971104 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI 
PROFESSIONALI 

    1.388,00      1,13       9,30       2,738845      2,611291 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        50,00      0,57       4,64       1,381541      1,302838 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIB
RERIA,CARTOLERIA 

       85,00      0,99       8,12       2,399519      2,279966 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,
PLURILICENZE 

      106,00      1,30      10,63       3,150884      2,984734 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      125,00      0,88       7,20       2,132906      2,021645 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

      561,00      0,82       6,71       1,987481      1,884061 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERI
E,PIZZERIE 

    1.096,00      3,63      23,18       8,798238      6,508573 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       672,00      2,73      17,42       6,616857      4,891257 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

       30,00      2,07      16,99       5,017177      4,770520 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE 

      287,00      2,08      17,00       5,041415      4,773328 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI 
E PIANTE 

       34,00      4,55      29,04      11,028094      8,153967 

2  .22 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI 
SENZA VENDITA 

      431,00      0,60       4,90       1,454254      1,375842 

 


