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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 in data 30-03-2017

BRUNELLA ENRICO P MASTRORILLI VITTORIO P

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle ore 20:00, nella

sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

AMATO GIULIO

PAROLA MASSIMO P INTERDONATO PIO FRANCESCO P

P BOGNI ROBERTA

BIGANZOLI CRISTINA P

P

Partecipa il Segretario Generale Alongi dr.ssa Carmela.

Il Sindaco Alberio dr.ssa Silvana, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017

Alberio Silvana



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell’Assessore al Bilancio Fabio Bramaschi;

VISTO:
l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 con la quale viene istituita-

l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 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;
l’art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 che prevede: “il comune, in alternativa ai criteri-

di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14
dalla 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 dei rifiuti”,
la propria deliberazione n. 10 del 09/04/2014 ad oggetto: “Approvazione Regolamento-

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC”;
l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che: “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”;
l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale è stato differito-

il termine per l’approvazione del bilancio di Previsione al 31 Marzo 2017;
l’art. 1, comma 26, della Legge 208 del 28 dicembre 2015, che recita quanto segue: “al fine-

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”…….. “la sospensione di cui al primo periodo
non si applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui all’art. 1, comma 639 della legge 27
dicembre 2013, n. 147…”;
l’art. 1, comma 42, della Legge 232 dell’11 dicembre 2016, attraverso la modifica del-

comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e
delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal
blocco alcune fattispecie esplicitamente previste tra cui la tassa sui rifiuti (TARI).
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CONSIDERATO che:
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;

CONSIDERATO che:
il costo di smaltimento al Kg conseguito dal Comune nell’anno 2016 pari ad € 0,22,-

nell’anno 2017 subirà un incremento pari al 9,09% per un totale complessivo pari ad € 0,24
al Kg, a seguito della maggiorazione dei prezzi inseriti nel nuovo contratto d’appalto che per
l’anno 2016 decorrevano dal mese di aprile;
occorre rideterminare le tariffe TARI per l’anno 2017, avvalendosi del sistema alternativo,-

come segue:

coefficienti e tariffe tari
ANNO 2017

attività
costo al
kg.

coeff. Di
produzione

tariffa
al mq

utenze
domestiche 0,24          4,35      1,04

utenze B & B e
case vacanze 0,24          8,70      2,09

utenze non
domestiche:

cat. 1 0,24 1,59     0,38

cat. 2 0,24 5,84     1,40

cat. 3 0,24 10,20     2,45

cat. 4 0,24 5,00     1,20

cat. 5 0,24 7,00     1,68

cat. 6 0,24 7,96     1,91

cat. 7 0,24 22,81     5,47

cat. 8 0,24 19,50     4,68

cat. 9 0,24 9,02     2,16

cat. 10 0,24 14,00     3,36

cat. 11 0,24 19,50     4,68

cat. 12 0,24 17,00     4,08

cat. 13 0,24 19,50     4,68

cat. 14 0,24 21,50     5,16

cat. 15 0,24 17,00     4,08
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cat. 16 giornaliera 0,24 0,64     0,15

cat. 17 0,24 20,00     4,80

cat. 18 0,24 9,55     2,29

cat. 19 0,24 9,55     2,29

cat. 20 0,24 8,49     2,04

cat. 21 0,24 9,50     2,28

cat. 22 0,24 33,56     8,05

cat. 23 0,24 27,37     6,57

cat. 24 0,24 27,37     6,57

cat. 25 0,24 22,30     5,35

cat. 26 0,24 21,75     5,22

cat. 27 0,24 29,71     7,13

cat. 28 0,24 22,30     5,35

cat. 29 giornaliera 0,24 0,74     0,18

cat. 30 0,24 8,75     2,10

Dato atto che nel corso degli interventi è arrivata l’Assessore Valeria Musco, per cui i Consiglieri
presenti sono n. 12.

Dato atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei conti, reso in data 27.03.2017, acquisito al
protocollo in data 30.03.2017, al n. 4803;

Dato atto che è stato acquisito il parere della Commissione Bilancio, reso in data 27.03.2017,
acquisito al protocollo in data 28.03.2017 al n. 4667;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Udita la dichiarazione del Cons. Mastrorilli il quale preannuncia il voto contrario del gruppo “Per
Gavirate”;

Udita la dichiarazione del Sindaco che preannuncia il voto favorevole del gruppo “Noi di Gavirate”;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12-
Consiglieri votantin. 12-
Voti favorevolin. 9-
Voti contrari n. 3 (Cerini, Mastrorilli, Interdonato)-
Astenuti n. =-

DELIBERA
________________________________________________________________________________________________________________________
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Per quanto in premessa, di approvare le tariffe TARI per l’anno 2017, come di seguito1.
specificato:

coefficienti e tariffe tari
ANNO 2017

attività
 costo al
kg.

coeff. Di
produzione

tariffa
al mq

utenze
domestiche 0,24          4,35      1,04

utenze B & B e
case vacanze 0,24          8,70      2,09

utenze non
domestiche:

cat. 1 0,24 1,59     0,38

cat. 2 0,24 5,84     1,40

cat. 3 0,24 10,20     2,45

cat. 4 0,24 5,00     1,20

cat. 5 0,24 7,00     1,68

cat. 6 0,24 7,96     1,91

cat. 7 0,24 22,81     5,47

cat. 8 0,24 19,50     4,68

cat. 9 0,24 9,02     2,16

cat. 10 0,24 14,00     3,36

cat. 11 0,24 19,50     4,68

cat. 12 0,24 17,00     4,08

cat. 13 0,24 19,50     4,68

cat. 14 0,24 21,50     5,16

cat. 15 0,24 17,00     4,08

cat. 16 giornaliera 0,24 0,64     0,15

cat. 17 0,24 20,00     4,80

cat. 18 0,24 9,55     2,29

cat. 19 0,24 9,55     2,29

cat. 20 0,24 8,49     2,04
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cat. 21 0,24 9,50     2,28

cat. 22 0,24 33,56     8,05

cat. 23 0,24 27,37     6,57

cat. 24 0,24 27,37     6,57

cat. 25 0,24 22,30     5,35

cat. 26 0,24 21,75     5,22

cat. 27 0,24 29,71     7,13

cat. 28 0,24 22,30     5,35

cat. 29 giornaliera 0,24 0,74     0,18

cat. 30 0,24 8,75     2,10

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,2.
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.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cerini, Mastrorilli, Interdonato), espressi per alzata di mano
dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ravvisata l’urgenza di procedere ai successivi adempimenti.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 24-03-2017

Lì, 24-03-2017 Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

COMUNE  DI  GAVIRATE
Provincia di Varese

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.7 del 30-03-2017

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to Scarfo' RAG. Maria Carla

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Scarfo' RAG. Maria Carla

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017
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Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Alberio dr.ssa Silvana

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alongi dr.ssa Carmela

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______06-04-2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______06-04-2017_______
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Fabrin  Alida
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______06-04-2017_______
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

Fabrin  Alida
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______30-03-2017_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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La data del certificato di esecutività corrisponde alla data della firma digitale.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.to Fabrin  Alida

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

“La presente deliberazione è pubblicata con omissione degli interventi dei partecipanti alla seduta”.
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