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COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA 
PROVINCIA DI VARESE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: 

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2020           

 

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Brissago Valtravaglia, a seguito di 
convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 4800 del 16/09/2020 e 
notificato ai Consiglieri ex art. 19 del vigente Regolamento per il funzionamento del Civico 
Consesso – si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e 
sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Rag. Giuseppina Giordano. 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 
Comunale, DONATO SALVATORE MARENGO, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, 
lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale. Eseguito l’appello, a cura del 
Segretario Comunale, risulta che: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIUSEPPINA GIORDANO - Presidente Sì 

2. MAURIZIO BADIALI - Consigliere Sì 

3. MARIO MENNA - Consigliere Sì 

4. FEDERICO MASSA - Consigliere No 

5. FRANCESCA PITTELLI - Consigliere Sì 

6. MARISTELLA SCHIRANO - Consigliere Sì 

7. FLAVIO CUGNASCO - Consigliere 
8. SILVIO MARINARO - Consigliere 
9. MATTEO GERONIMI - Consigliere 
10. IVAN VARGIU - Consigliere 
11. ALESSIO CONSOLI - Consigliere 

 

No 
Sì 

No 
No 
No 

 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brissago-Valtravaglia.  Responsabile Procedimento: FANTONI 
IVANA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«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, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore»; 

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016); 

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. 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 e 2017, 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.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.» 

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita 

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

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

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.»; 

CONSIDERATO che: 

· l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

· l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato: 

Ø il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che 
prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della 
TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile; 

Ø il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il 
differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020; 

· si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con 
deliberazione consiliare n. 20 in data 22/09/2020 il quale espone la suddivisione tra costi fissi e 
costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di 
costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 

DATO ATTO CHE l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario 
presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2020 

RILEVATO CHE dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio 
pari a €. 156.269 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 
2020 secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 
dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);  

RICHIAMATO l’art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’ARERA 
che recita testualmente: 

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle 
componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso 
individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l’attribuzione 
dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla 
normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le 
tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.  

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano 
superato l’applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda 
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l’introduzione a partire dall’anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel 
periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla 
gestione.  

5.3 Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza 
all’adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi 
relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a 
decorrere dal 2020 l’Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata 
evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime. » 

CONSIDERATO CHE: 

· la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della normativa vigente; 

· la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei 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; 

· per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, 
da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze 
domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri 
quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi 
coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi 
alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

· il costo presunto, per l'anno 2020 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 156.270,00 e comprende i costi fissi, 
pari al 44,98% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 55,02% come di 
seguito meglio rappresentato; 

· l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra 
le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

· L’ente ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra 
le categorie di utenza nella misura del 70% per le utenze domestiche e del 30% per 
le utenze produttive (non domestiche), per quanto riguarda la parte dei costi fissi e 
nella misura del 80% per le utenze domestiche e del 20% per le utenze produttive 
(non domestiche), per quanto riguarda la parte dei costi variabili; 

· che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di 
smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso 
l'individuazione dei citati coefficienti; 

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 
relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di 
adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 
del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività 
per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le 
utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene 
conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd 
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(coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima 
e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nell’allegato A); 

DATO ATTO CHE i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle 
tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
ad eccezione dei coefficienti relativi alle categorie “Bar, caffè, pasticceria” e “Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie” che sono stati ridotti del 50% rispetto ai coefficienti massimi; 
RILEVATO CHE il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di 
costo variabile per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 
variabile computate per l’anno 2019, rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione 
ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato:  

0,8 ≤ ∑  !" / ∑  !"−1≤ à 0,8 ≤ 85.978/75.145 ≤ 1,2 à 0,8 ≤ 1,144 ≤ 1,2 

DATO ATTO CHE la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie 
computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione 
ARERA n. 443/2019 e più precisamente: 

∑  " / ∑  "−1 ≤ (1 + #") à 156.269/153.080 ≤ (1+1,6%) à 1,016 ≤ 1,016 

DATO ATTO CHE alla 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. n. 504/1992 nella misura del 
5%; 

RITENUTO inoltre, stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 
2020:  

· prima rata: 30 novembre 2020;  

· seconda rata: 31 gennaio 2021;  

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;  

VISTO il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare 
n. 19 del 22/09/2020, e richiamati in particolare l'artt. 8, 11,12 che definiscono i contenuti del 
provvedimento di determinazione delle tariffe e l'artt. 20,21,22 che disciplinano le riduzioni 
tariffarie da applicare alla TARI; 

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
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. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la 
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate 
le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 
specifiche tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
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persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 
15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' 
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more 
dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201 e s.m.i.; 

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; 

CON il seguente risultato, espresso per alzata di mano: 

Consiglieri 

Presenti 

Consiglieri 

Assenti 

Consiglieri 

Favorevoli 

Consiglieri 

Contrari 

Consiglieri 

Astenuti 

6 5 6 0 0 

 

 

DELIBERA 

 

DI FISSARE per l’anno 2020 nelle misure di cui all’allegato B, le tariffe per l’applicazione dalla 
tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate 
sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non 
domestiche) riportati nell’allegato A)e qui richiamati per la loro formale approvazione; 

DI DARE ATTO CHE alla 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. n. 504/1992 nella misura del 5% 
fissata dalla Provincia di Varese; 

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:  

· prima rata: 30 novembre 2020;  

· seconda rata: 31 gennaio 2021;   

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;  

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 
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secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal 
comma 15-ter del citato art. 13; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

 

Quindi successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 comma 4 del TUEL. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ART. 49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

Il Sottoscritto RAG. GIUSEPPINA GIORDANO, responsabile dell’Area AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: TARI 

(TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 

esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

                                          

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                         RAG. GIUSEPPINA GIORDANO 

Brissago-Valtravaglia, 22/09/2020 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ART. 49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

La Sottoscritta Rag. Giuseppina Giordano, responsabile dell’Area Economico - Finanziaria sulla 

presente proposta di deliberazione ad oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 esprime PARERE 

FAVOREVOLE di regolarità contabile. 

                             

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                            Rag. Giuseppina Giordano 

Brissago-Valtravaglia, 22/09/2020 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brissago-Valtravaglia.  Responsabile Procedimento: FANTONI 
IVANA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
F.to : GIUSEPPINA GIORDANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DONATO SALVATORE MARENGO 
___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 28/10/2020 al 12/11/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267. 
 
 
     , lì 28/10/2020 Il Messo Notificatore 

F.to: L’Agente di P.L. Ippoliti Serena 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

DONATO SALVATORE MARENGO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-set-2020 
 
 

q Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
q Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Brissago-Valtravaglia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: DONATO SALVATORE MARENGO 
 

 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,50981 0,42824 0,60 438,85175 0,14786 38,93317

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,50981 0,49961 1,40 438,85175 0,14786 90,84407

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,50981 0,55059 1,80 438,85175 0,14786 116,79952

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,50981 0,59138 2,20 438,85175 0,14786 142,75496

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,50981 0,63216 2,90 438,85175 0,14786 188,17700

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,50981 0,66275 3,40 438,85175 0,14786 220,62131

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 1,15975 0,59147 2,60 0,14420 0,37492

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 1,15975 0,92780 5,51 0,14420 0,79454

103-Stabilimenti balneari 0,63 1,15975 0,73064 3,11 0,14420 0,44846

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 1,15975 0,49869 2,50 0,14420 0,36050

105-Alberghi con ristorante 1,33 1,15975 1,54247 8,79 0,14420 1,26752

106-Alberghi senza ristorante 0,91 1,15975 1,05537 6,55 0,14420 0,94451

107-Case di cura e riposo 1,00 1,15975 1,15975 7,82 0,14420 1,12764

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 1,15975 1,31052 8,21 0,14420 1,18388

109-Banche ed istituti di credito 0,58 1,15975 0,67266 4,50 0,14420 0,64890

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 1,15975 1,28732 7,11 0,14420 1,02526

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 1,15975 1,76282 8,80 0,14420 1,26896

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,04 1,15975 1,20614 5,90 0,14420 0,85078

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 1,15975 1,34531 7,55 0,14420 1,08871

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 1,15975 1,05537 3,50 0,14420 0,50470

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 1,15975 1,26413 4,50 0,14420 0,64890

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,42 1,15975 2,80660 19,84 0,14420 2,86093

117-Bar, caffè, pasticceria 1,82 1,15975 2,11075 14,91 0,14420 2,15002

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,38 1,15975 2,76021 14,43 0,14420 2,08081

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 1,15975 3,02695 12,59 0,14420 1,81548

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44 1,15975 12,10779 49,72 0,14420 7,16962

121-Discoteche, night club 1,64 1,15975 1,90199 8,56 0,14420 1,23435

122-MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,85 1,15975 5,62479 39,78 0,14420 5,73628

123-** BIS- AUTORIMESSE E MAGAZZINI 0,55 1,15975 0,63786 4,55 0,14420 0,65611

124-BED & BREAKFAST 0,91 1,15975 1,05537 3,28 0,14420 0,47298


