
 

 

 

 

COMUNE  di MARCHIROLO 

Provincia di Varese 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

NR.  14  / 2014 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE  

                       INTEGRATA DEI RIFIUTI (TARI) -  ANNO 2014. 
 

 

                      L’anno duemilaquattordici, addì 21 del mese di agosto, alle ore 19:00, con 

continuazione, presso la sala-consiglio del Palazzo Municipale, previa notifica degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria ed 

in seduta pubblica di prima convocazione.              

                

               All’appello risultano: 

 

Nominativi Presenti Assenti 

CETRANGOLO Pietro SI  

PARISE  Salvatore SI        

ODONI  Michele SI  

CONGIU  Leonardo SI  

BRUNELLI  Veronica    SI 

FASULO  Patrizia SI  

MASTRI  Massimo SI  

LICARI  Antonino  SI 

                                                     TOTALI 6 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa  Marina Bai. 

 

Il Signor avv. Pietro Cetrangolo – Sindaco, assunta la presidenza, constatata la legittimità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento all’Ordine del 

Giorno, in oggetto indicato. 

 

 

 



 

Deliberazione del C.C. n.  14 in data 21.08.2014                                . 

 

   Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI (TARI) -  ANNO 2014. 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco-Presidente in ordine alla determinazione delle tariffe TARI, il 

quale si sofferma principalmente sui prospetti contenenti i dati inerenti alle categorie di attività  “non 

domestiche”, per le quali si è ritenuto di non gravare eccessivamente, al fine di evitare la loro 

“scomparsa”; 

 

Sentite altresì le precisazioni ed assicurazioni date dal Sindaco-Presidente  al Consigliere MASTRI riguardo 

il “ritiro della frazione verde”, che sarà gestito nell’ambito di nuovo contratto, con servizi migliorativi; 

 

Premesso che: 

 

-  l’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 

01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 

pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

- l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito l’imposta unica comunale – IUC - a far data dal 

I° 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; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 21.08.2014 è stato approvato il Piano Finanziario 

relativo alla TARI per l’anno 2014; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 21.08.2014 è stato approvato Regolamento  

comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI; 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa 

sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 

- l’articolo 14 comma 23 del D.Lgs. n° 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le 

tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- il Regolamento Comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 

ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi 

di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 

domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non 

domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della 

superficie; 

- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 60% alla 

parte fissa e per il 40%  alla parte variabile  mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 60 alle utenze 

domestiche e al  40% alle utenze non domestiche: il tutto come da Piano Finanziario; 

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività  per la parte fissa quello 

base e per la parte variabile della tariffa quello massimo tranne che per i nuceli familiari da n.4  componenti 

è stato utilizzato quello medio e per quelli da n.  5 e n. 6 componenti per i quali è stato utilizzato quello 

minimo ; 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota 

fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti 

economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle 

diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, 

subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori; 



- è fatta salva l’applicazione del 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 fissata dalla Provincia di Varese. 

Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i servizi indivisibili; 

- sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la 

determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate 

nei prospetti sotto riportati; 

Preso atto del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;  

- Richiamato il Comunicato del Ministero dell’Interno del 15/07/2014, che ha prorogato al 30.09.2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali; 

-Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale 

per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l’ente 

può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre 

di ogni anno; 

Richiamato l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce 

che “a decorrere dall’anno di 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’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ex Art.49, c.1 ed Art.147/bis, c.1 

T.U.O.EE.LL.-d.Lgs. nr.267/2000 e s.m.i.; 

 

Proceduto a votazione, in forma palese, con il seguente esito: 

Presenti 6, Votanti 5, Astenuti: 1 (Mastri) - Voti favorevoli 5,  Contrari: nessuno, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di  approvare le tariffe del tributo comunale sulla gestione integrata dei rifiuti “TARI” anno 2014 

come risultanti da prospetto esplicativo allegato  A); 

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal I° Gennaio 

2014, data di istituzione del tributo comunale “TARI”; 

4) Di dare atto che, sull’importo del tributo TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.,  sulla 

base dell’aliquota deliberata dalla Provincia; 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla gestione integrata del tributo comunale sui 

rifiuti “TARI”, 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; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Proceduto a votazione, in forma palese, con il seguente esito: 

Presenti 6, Votanti 5, Astenuti: 1 (Mastri) - Voti favorevoli 5,  Contrari: nessuno, 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art,134, c.4 T.U.O.EE.LL.-D.Lgs. 

nr.267/2000 e s.m.i.---- 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COMUNE  DI  MARCHIROLO 

Provincia  di  Varese 
 

 

 

P  A  R  E  R  I 

 

ART. 49, comma 1  e  147/bis, comma 1 

-T.U.  ORDINAMENTO ENTI LOCALI- 

D. LGS. nr. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

 

 

Proposta di deliberazione  all’O.d.G. del Consiglio Comunale   

Seduta  21.08.2014 

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014. 
 

 

 

 

 

Il Responsabile  del SERVIZIO TRIBUTI, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA,  sulla proposta di deliberazione sopra indicata, 

per quanto di competenza. 

 

Addì  18.08.2014 
                                                            
                                                                                                   IL RESP.LE  SERVIZIO  TRIBUTI                                                                                             
                                                                                              f.to       dott. Mario G.Giaramita 

 

 

 

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, esprime PARERE  FAVOREVOLE  in ordine 

alla REGOLARITA’ CONTABILE,  sulla proposta di deliberazione sopra indicata, per quanto di 

competenza. 

 

Addì 18.08.2014 

 

                                                                              IL  RESP.LE  SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                         f.to          dott. Mario G. Giaramita  

  

 

 

 

 



 

ALLEGATO       A) 

     
       a)  Utenze Domestiche 

     
       
 

Desc Coefficiente 
K 
Fissa 

K 
Varia 

Kb 
€/mq 
fissa 

€/NucleoFam. 
variabile 

 
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 0,84 1,00 MAX 0,31077 61,80828 

 
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2 0,98 1,80 MAX 0,36256 111,25491 

 
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3 1,08 2,30 MAX 0,39956 142,15905 

 
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4 1,16 2,60 MED 0,42915 160,70154 

 
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 1,24 2,90 MIN 0,45875 179,24402 

 
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 1,30 3,40 MIN 0,48095 210,14816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. /. 



 

 

b)  Utenze non domestiche 

 

CAT. CATEGORIE DI ATTIVITA' 
€/mq 
fissa 

€/mq 
variabile 

01 
MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI 
LUOGHI DI CULTO 0,61249 2,13743 

02 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, 
 IMPIANTISPORTIVI 0,96076 2,72037 

03 STABILIMENTI BALNEARI 0,61249 2,02084 

03B 
** BIS - AUTORIMESSE E MAGAZZINI  
SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,72057 1,90426 

04 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,51641 1,94312 

05 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,44114 4,24766 

06 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,09287 3,10899 

07 CASE DI CURA E RIPOSO 1,20095 3,88624 

08 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,35708 3,6142 

09 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,39310 1,85762 

10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE, 
LIBRERIE,CARTOLERIE, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 1,33306 3,54425 

11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO, 
PLURILICENZE 1,32105 3,88624 

12 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:  
FALEGNAME,IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE 1,24899 3,3033 

13 
CARROZZERIA,AUTOFICCINA, 
ELETTRAUTO 1,39310 3,68415 

14 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON  
CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,09287 2,91468 

15 

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 
 1,30904 3,46652 

16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE, 
PIZZERIE,PUB 3,60285 9,71559 

17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 3,60285 8,54972 

18 

SUPERMERCATI.,PANE E PASTA, 
MACELLERIE, SALUMI, FORMAGGI,GENERI 
ALIMENTARI 4,20333 9,71559 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,13448 8,32043 

20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO 
 4,56362 10,88147 

21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,60927 4,27875 
 

 

 



 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

 

     IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to  avv. Pietro Cetrangolo                                               f.to  dott.ssa Marina Bai 

 

 

 

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

 

 

Il sottoscritto   Segretario Comunale   certifica che il  presente  verbale  viene  pubblicato   all’Albo 

Pretorio  on-line di questo Comune il giorno 23.08.2014 e vi rimarrà per la durata di  quindici 

giorni consecutivi. 

 

Marchirolo, lì  23.08.2014  

 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         f.to     dott.ssa  Marina Bai  

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

             ESTREMI ESECUTIVITA’ :                             

             _______________________                               

 Art.134, c.4 T.U. 267/2000 (Imm.Esec.) 

 Art.134,c.3 T.U. 267/2000 (Dec. Termini) 

 


