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COMUNE DI GROPELLO CAIROLI 
Provincia di Pavia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:  18 

Data:   30/06/2014 

 

OGGETTO:  

IMPOSTA UNICA COMUNALE: TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI -   
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2014. 

 

L’anno    DUEMILAQUATTORDICI    il giorno  TRENTA   del mese di   GIUGNO   alle ore  21,00   nella sala delle adunanze si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ORDINARIA DI PRIMA convocazione. 

Su numero 13 componenti risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 
 
 

 

Carica 
P A   

Carica 
P A 

         

CHIARI Giuseppe Sindaco P   LAZZARIN Adriano Consigliere P  

RAPETTI Angela Assessore P   PICCININI Cesare Consigliere  A 

VINCI Vincenzo Assessore P   PULEO Francesco Consigliere  A 

GUALTIERI Giuseppe Assessore P   ARZANI Giovanni 
Achille 

Consigliere P  

BURRONI Fiorenzo  Assessore P   MUZZI Selene Consigliere P  

BOCCA Giovanni Consigliere P   MONTALDI Silvano  Consigliere  A  

ZORZOLI Giorgio Pietro 
Luigi 

Consigliere P       

 

      TOTALE 10 3 

 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. Mariano 
Cingolani. 
 
Il Sig. Bocca Giovanni, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui 
all’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

• l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, 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 e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• l’imposta unica comunale 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 sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
CONSIDERATO che la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) dettata dall’art. 1 della medesima 
Legge di Stabilità 2014, commi dal 641 e seguenti, delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo 
analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, 
convertito nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per il Comune di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovanti l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 
b) in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares 
semplificata, 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, 
determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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 qualità di rifiuti; 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 prevede 
che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento: 
- ai criteri di determinazione delle tariffe; 
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
- all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
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CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 della 
Legge n. 147/2013, come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. 16/2014, è quella in 
base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di 
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in 
modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all’atto 
della determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale disposizione potrà essere 
misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività 
produttive che si avvarranno di tale disposizione; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il consiglio 
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe 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 
latra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;  
 
VISTO il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la TARI è una 
componente, che è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al 
precedente punto all’Ordine del giorno della presente seduta, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto dal soggetto gestore del sevizio rifiuti, ASM ISA S.p.A. e 
integrato con i costi sostenuti dal Comune per la medesima gestione, necessario per poter definire 
le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014;  
 
CONSIDERATO che poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 
comportano una sostanziale modifica della disciplina della Tares introdotta nel 2013, il Comune 
ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013, che 
garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo 
integrale del servizio che ammonta ad €  502.271,00; 
 
CONSIDERATO che,alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 
147/2013, il Comune ritiene opportuno mantenere nella disciplina della TARI 2014, alcune 
modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative 
del nuovo tributo;  
 
CONSIDERATO che, più in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 della Legge n. 
147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo 
conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non 
costituiscono quindi più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come 
conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai 
coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;        
 
RITENUTO, che a fronte di tali disposizioni, di approvare, le tariffe relative all’applicazione del 
Tributo comunale sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014, come risultanti dal seguente prospetto: 
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UTENZE DOMESTICHE 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,5079 48,93 

2 componenti 0,5925 114,16 

3 componenti 0,6530 146,97 

4 componenti 0,7013 179,40 

5 componenti 0,7497 236,48 

6 o più componenti 0,7860 277,25 

 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   0,2401 0,4187 

 2 – Campeggi, distributori carburanti 0,3767 0,6529 

 3 – Stabilimenti balneari ----- ------ 

 4 – Esposizioni, autosaloni 0,2025 0,3539 

 5 – Alberghi con ristorante 0,6262 1,0895 

 6 – Alberghi senza ristorante 0,4285 0,7466 

 7 – Case di cura e riposo 0,4708 0,8164 

 8 – Uffici, agenzie, studi professionali  1,3796 1,2388 

 9 – Banche ed istituti di credito 1,3796 1,2388 

10 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
        ferramenta, e altri beni durevoli 

1,0453 0,9091 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7157 1,2410 

12 – Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, 
        elettricista, parrucchiere) 

0,7063 1,2709 

13 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,5462 0,9450 

14 – Attività industriali con capannoni di produzione 0,4285 0,7476 

15 – Attività artigianali con capannone di produzione beni 
specifici 

0,5132 0,8891 

16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  1,7421 2,9425 

17 – Bar, caffè, pasticceria 1,6950 2,9226 

18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi 

0,8287 1,4384 

19 – Plurilicenze alimentari e/o miste ----- ------ 

20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  1,4266 2,478 

21 – Discoteche, night club ----- ------- 

 
 
VISTO l’articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’articolo 
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
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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, 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;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 31 Luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2014; 
 
ACQUISITI  gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U. 18.08.2000,  dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 
Udita la relazione introduttiva del Sindaco, 
 
Sentita la relazione tecnica del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali come di seguito riportati: 
 
Il Consigliere di minoranza della lista “Rinascita Gropellese” Sig.ra Muzzi Selene chiede se la 
partecipazione azionaria ad ASM Vigevano nella gestione del circolo dei rifiuti produce dei 
vantaggi. 

 
Il Sindaco, dopo aver fatto una breve cronistoria del Servizio affidato ad ASM, conclude che si 
tratta di un ciclo di gestione corretto cui si aggiungono ulteriori benefit a favore del Comune, come 
ad esempio, la progettazione e la D.L. dell’isola ecologia che è stata tutta a carico di ASM.   
 
Successivamente non essendoci interventi da parte dei consiglieri comunali, il Presidente pone in 
votazione l’argomento di cui in trattazione; 
 
La proposta ottiene il seguente risultato:  
 
Consiglieri comunali presenti  n. 10 
Astenuti    n.   2 (Consiglieri: Arzani e Muzzi) 
Consiglieri votanti    n.   8 
Con voti favorevoli .   n.   8  
Contrari    n.   0 
   

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto dal soggetto gestore del sevizio rifiuti, 

ASM ISA S.p.A. e integrato con i costi sostenuti dal Comune per la medesima gestione, in 
base al quale sono state determinate le tariffe suddivise tra utenza domestica e non domestica 
in parte fissa e variabile, al fine della copertura complessiva della spesa che per l’anno 2014 
ammonta a € 502.271,00; 

 
2) di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI): 
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UTENZE DOMESTICHE 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,5079 48,93 

2 componenti 0,5925 114,16 

3 componenti 0,6530 146,97 

4 componenti 0,7013 179,40 

5 componenti 0,7497 236,48 

6 o più componenti 0,7860 277,25 

 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   0,2401 0,4187 

 2 – Campeggi, distributori carburanti 0,3767 0,6529 

 3 – Stabilimenti balneari ----- ------ 

 4 – Esposizioni, autosaloni 0,2025 0,3539 

 5 – Alberghi con ristorante 0,6262 1,0895 

 6 – Alberghi senza ristorante 0,4285 0,7466 

 7 – Case di cura e riposo 0,4708 0,8164 

 8 – Uffici, agenzie, studi professionali  1,3796 1,2388 

 9 – Banche ed istituti di credito 1,3796 1,2388 

10 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
        ferramenta, e altri beni durevoli 

1,0453 0,9091 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7157 1,2410 

12 – Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, 
        elettricista, parrucchiere) 

0,7063 1,2709 

13 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,5462 0,9450 

14 – Attività industriali con capannoni di produzione 0,4285 0,7476 

15 – Attività artigianali con capannone di produzione beni 
specifici 

0,5132 0,8891 

16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  1,7421 2,9425 

17 – Bar, caffè, pasticceria 1,6950 2,9226 

18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi 

0,8287 1,4384 

19 – Plurilicenze alimentari e/o miste ----- ------ 

20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  1,4266 2,478 

21 – Discoteche, night club ----- ------- 

 
3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo avranno efficacia dal 

1° gennaio 2014; 
  
4) DI TRASMETTERE telematicamente – ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 6/12/2011 n. 

201, convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 e della nota del Dipartimento delle Finanze n. 
5343 del 06/04/2012 – la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze,e entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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5) DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2014 così come previsto dall’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

 

S U C C E S S I V A M E N T E 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata, altresì, l’urgenza a provvedere; 
 
Con il seguente risultato della votazione: 
 
Consiglieri comunali presenti  n.   
Astenuti    n.      
Consiglieri votanti    n.       
Con voti favorevoli .   n.       
Contrari    n.      
 

 
D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato alla deliberazione  G.C.  n°   18  del  30/06/2014                                      

 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale: TARI – Tributo comunale sui rifiuti – Approvazione Piano Finanziario 
                    e determinazione tariffe per l’anno 2014.       

 
 
 
 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 147bis, comma 1, del D.L. 
10/10/2012, n. 174.  

 
 Data  26/06/2014 
  

IL RESPONSABILE 
DEL  SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO 

f.to  Patrizia Rossi   
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 147bis, comma 1, del
D.L. 10/10/2012, n. 174.  

 
 Data  26/06/2014 
  

IL RESPONSABILE 
DEL  SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO 

 f.to Patrizia Rossi   
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Giovanni Bocca 

 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Avv. Mariano Cingolani 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

l’ 08/07/2014   

 
 
Addì  08/07/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to Avv. Mariano Cingolani 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           Avv. Mariano Cingolani 
Lì,   08/07/2014 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione: 

 

[] Comunicata ai Capigruppo consiliari in data ______________ 

[] E' divenuta esecutiva il ___________ per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000: 

� Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

× Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 
 
Addì 
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          Avv. Mariano Cingolani 

 

 

 

 

 

 


