
C O M U N E   D I   G U A N Z A T E 
Provincia di Como 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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 COD. ENTE 10570 

 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014 
  

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 21:00,  

presso la sala consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 

 

Risultano: 
 

CARNIO FLORA P ANNONI ANGELO P 

CHIESA MASSIMO P BINASCHI MATTEO P 

GIROLA LUCA P PAGANI GABRIELE P 

BRUSADIN RICCARDO P SAMPIETRO ALBERTO P 

BARLUSCONI PAOLO P NEGRETTI CINZIA P 

SORDELLI CRISTOFORO P   
   

 

PRESENTI:    11 

ASSENTI:     0 

 

 

        Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. BALLATORE FILIPPO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

        Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CARNIO FLORA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014 
  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

 
- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, di istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) si articola, tra l’altro, nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 650-652, della L. 147/2013, i criteri per l’individuazione del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa 

sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158; 

- che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, 

ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 

del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 

variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- che in base al D.P.R. n. 158/1999: 

1. la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell’utenza 

domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box ecc.) di natura 

accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le 

altre tipologie di locali e di aree; 

2. ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al 

numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in 

diverse categorie in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di 

produzione dei rifiuti; 

3. per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le 

categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi, distinti in 

parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa ripartizione degli 

stessi; 

4. le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e 

delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti; 

5. in particolare per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto 

dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle 

singole utenze, della potenziale quantità dei rifiuti prodotti e riferibili alle utenze in relazione 

al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e 

KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di 

utenza; 
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6. ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa) i suindicati coefficienti 

devono essere stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, 

al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

7. per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo a metro 

quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è 

espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del 

nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono 

espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al 

tributo; 

 

Dato atto:  

1. che l’introduzione del nuovo tributo non presenta sostanziali differenze rispetto al 

prelievo tributario introdotto a decorrere dal 2013 (TARES); 

2. che il tributo, ai sensi dei comma 653 e 654 dell’art. 1, della L. 14/2013 deve coprire 

integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere 

analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto l’art. 1, comma 683, della L. 14/2013, che prevede che il consiglio comunale approvi le 

tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Dato atto che non essendo stata identificata l’autorità competente preposta all’approvazione 

del piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti 

del legislatore, indica nel consiglio comunale l’organo preposto; 

 

Atteso che  in data odierna il consiglio comunale con Deliberazione n. 12 ha approvato il 

“Regolamento Comunale  per l’applicazione della IUC” che, al capo IV, diciplina la Tassa sui 

Rifiuti (TARI); 

 

Visto l’allegato Piano Finanziario (allegato C) il quale tiene conto dei costi complessivi 

afferenti la gestione del servizio svolto in regime di privativa dal Comune di Guanzate, delle 

modalità operative in cui detto servizio viene svolto e degli interventi tecnico organizzativi 

relativi alla gestione del servizio per l’anno 2014, oltre agli investimenti previsti; 

 

Rilevato che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio 

pari ad € 712.469,47 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 

2014, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

 

Considerato che la ricognizione dei costi complessivi del servizio operata nell’ambito della 

redazione del piano finanziario (parte economica) consente di definire contestualmente le 

tariffe del tributo per l’anno 2014; 

Considerato, altresì, che: 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e 

non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa 

e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 

finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
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- che la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche è stabilita 

con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe; 

- alle utenze domestiche, nell’ambito della ripartizione dei costi complessivi del servizio, è 

assicurata l’applicazione di una tariffa correlata ai risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata svolta su tutto il territorio; 

- ai sensi del regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alle utenze domestiche 

è applicata la riduzione del 10% della parte variabile della tariffa in caso sia praticato il 

compostaggio domestico volto alla minor produzione di rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 662-665, della L. 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a 

tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 42 del vigente 

regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in 

base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentata sino  al 100%; 

 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

Visti: 

- l’allegato prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegato D), per 

le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario (allegato 

C) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi 

del servizio per l’anno 2014; 

- che, coerentemente con quanto già operato ai fini TARES: 

1. al fine di equilibrare maggiormente i costi a carico delle utenze domestiche, si è 

ritenuto di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 nel coefficiente massimo 

proposto dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999, per le utenze fino a n. 2 

componenti, nel coefficiente medio, per le utenze da n. 3 e 4 componenti, nel 

coefficiente minimo per le utenze da n. 5 e 6 componenti; 

2. si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura 

massima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ad eccezione delle 

categorie 2.4 “Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”, 2.13 “Negozi 

abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria”, 2.14 “Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze”, 2.22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” – 2.24 “Bar, caffè, 

pasticceria” e 2.27 – “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”; 

3. che per le categorie 2.4, 2.13 e 2.14 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, 

sono stati fissati nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., al 

fine di limitare l’impatto dell’applicazione del nuovo tributo e di armonizzarne 

l’applicazione moderando le discrepanze rispetto alle previgenti imposizioni; 

4. che per le categorie 2.22, 2.24 e 2.27 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, 

sono stati fissati nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., in 

ragione del fatto che il comune raccoglie in maniera differenziata la frazione umida di 

cui gli stessi sono importanti produttori;  

Considerato che la ripartizione dei costi pari complessivamente a € 712.469,47 tra le utenze 

domestiche e non domestiche, nell’intento di conseguire una suddivisione equa dei costi tra le 

due macroutenze è stata impostata, difformemente rispetto quanto avvenuto per la TARES 

(nell’ambito della quale, in merito alla suddivisione dei costi, era prevalsa la continuità della 

ripartizione storicamente consolidata) nel modo seguente: 
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- Parte fissa 

Utenze domestiche = 55,00% (€ 152.632,28), utenze non domestiche = 45,00% (€ 

239.225,93) 

- Parte variabile 

Utenze domestiche = 55,00% (€ 124.880,96), utenze non domestiche = 45,00% (€ 

195.730,30); 

-che sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 

158/1999 e dei coefficienti sopra indicati sono state calcolate le tariffe relative alle utenze 

domestiche e non domestiche; 

 

Ritenuto, in ordine a quanto sancito dall’art. 50 del Regolamento Comunale per l’applicazione 

della IUC, di stabilire che, per l’anno 2014, il versamento della TARI debba avvenire in n. 2 

rate con scadenza il giorno 16 dei mesi di luglio e novembre, riconoscendo al contribuente la 

possibilità di versare l’intero importo dovuto entro la scadenza della prima rata; 

  

Acquisiti, relativamente al provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 49 Testo Unico D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267, i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile da parte del 

Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria, nonché l’esito della verifica di 

conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale che si allegano al 

presente atto quale parte integrale e sostanziale sotto la lettera A);  

 

VISTO  il parere favorevole dell’organo di revisione, Prot. n. 5677 del 15.05.2014 (allegato 

alla lettera “B”); 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Mariateresa Lo Cascio; 

 

UDITA la discussione, così come verbalizzato nella precedente deliberazione n. 12 del 

21.05.2014;  

 

Effettuata la votazione in presenza di n. 11 consiglieri che ha riportato il seguente esito: 

- voti favorevoli  n. 8 

- voti contrari    n. 3 (Sampietro, Pagani, Negretti)  

 

D E L I B E R A 

 

1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il Piano Finanziario 

della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, dal quale risulta un costo di € 

712.469,47, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale 

(allegato C); 

 

2) di dare atto che nel Bilancio di previsione 2014, in fase di predisposizione, sarà iscritta la 

corrispondente risorsa  a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

 

3) di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano 

Finanziario e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 
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4) di determinare per l’anno 2014 le tariffe della TARI come declinate nel prospetto che 

viene allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato D); 

 

5) di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2014 debba avvenire in n. 2 rate con 

scadenza il giorno 16 dei mesi di luglio e novembre, riconoscendo al contribuente la 

possibilità di versare l’intero importo dovuto entro la scadenza della prima rata; 

 

6) di dichiarare, con separata votazione UNANIMA FAVOREVOLE, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267;  
 

 

ALLEGATI: 

A) : Pareri 

B) : Parere Revisore 

C) : Piano Finanziario 

D) : Tariffe TARI 2014 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 21-05-2014 del COMUNE DI GUANZATE 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARNIO FLORA DOTT. BALLATORE FILIPPO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico il presente verbale verrà affisso 

all’Albo Pretorio On-Line di questo comune il giorno……………….  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.  

 

 

Lì, __________________          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        DOTT. BALLATORE FILIPPO 

 

 

 

 

              
 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 – del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – 

del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Lì ______________            IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. BALLATORE FILIPPO 
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All. D 

TARIFFE TARI 
(Tassa sui Rifiuti ex L. 147/2013) 

N. CATEGORIA SOTTOCATEGORIA 
QUOTA 
FISSA 
(€/m²) 

QUOTA 
VARIABILE 

(€) 

1.1 Uso domestico Un componente 0,384978 52,421705 

1.2   Due componenti 0,452349 94,35907 

1.3   Tre componenti 0,505284 104,843411 

1.4   Quattro componenti 0,548594 136,296434 

1.5   Cinque componenti 0,591904 152,022946 

1.6   Sei o piu` componenti 0,625589 178,233799 

N. CATEGORIA SOTTOCATEGORIA 
QUOTA 
FISSA 
(€/m²) 

QUOTA 
VARIABILE 

(€/m²) 

2.1 Uso non domestico Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,420010 0,683439 

2.2   Cinematografi e teatri 0,315008 0,520914 

2.3   Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 0,630016 1,020992 

2.4   Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,798020 1,302286 

2.5   Stabilimenti balneari 

ASSENTE 
2.6   Esposizioni,autosaloni 

2.7   Alberghi con ristorazione 

2.8   Alberghi senza ristorazione 

2.9   Case di cura e riposo 1,312533 2,129498 

2.10   Ospedali ASSENTE 

2.11   Uffici,agenzie,studi professionali 1,596041 2,594154 

2.12   Banche ed istituti di credito 0,640516 1,048080 

2.13   Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,039526 1,698181 

2.14   Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,165530 1,891961 

2.15   Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 
ASSENTE 

2.16   Banchi di mercato beni durevoli 

2.17   Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b 1,554040 2,525393 

2.18   Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra 1,081527 1,766942 

2.19   Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,480538 2,406625 

2.20   Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,966024 1,568994 

2.21   Attivita` artigianali di produzione beni specifici 1,144529 1,856539 

2.22   Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 5,848650 9,516067 

2.23   Mense,birrerie,amburgherie ASSENTE 

2.24   Bar,caffe`,pasticceria 4,158107 6,759387 

2.25   Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 2,898074 4,723653 

2.26   Plurilicenze alimentari e/o miste 2,740570 4,459028 

2.27   Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli 7,528694 12,243575 

2.28   Ipermercati di generi misti 

ASSENTE 2.29   Banchi di mercato genere alimentari 

2.30   Discoteche,night club 
 

 


