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COMUNE DI GALLARATE 
PROVINCIA DI VARESE 

 
�

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE       N.  56   DEL  17/07/2014                           
 
OGGETTO: TARIFFE TA.RI. - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 E COORDINAMENTO E MODIFICHE 
DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" . 

�

L’anno  duemilaquattordici, addì diciassette del mese di luglio alle ore  20.45, nella Sala Consiliare di 

Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata 

come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.  La seduta è ordinaria. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa  Morri Maristella 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 
 Sindaco :    12 INGOGLIA Luca  X 
1 GUENZANI Edoardo X   13 LAMBERTI Aldo X  

 Presidente del 
Consiglio:    14 LAURICELLA Carmelo 

Antonio  X 

2 CASILLO Marco 
Emmanuele Michele X   15 LOZITO Donato X  

 Consiglieri:    16 MARCHESI Alberto X  

3 BONICALZI Paolo X   17 MARROCCO Jacopo 
Maria X  

4 BOSSI Massimo  X  18 MAZZA Alessio X  
5 CANZIANI Corrado X   19 PRADERIO Piergiorgio X  
6 CATTANEO Franca X   20 QUADRELLI Giovanna  X 
7 CIAMPOLI Matteo X   21 SIMEONI Aldo X  
8 DALL'IGNA Germano X   22 SORBARA Antonino X  

9 D'AMBROSIO 
Vincenzo X   23 TERRENI Dario X  

10 
DE BERNARDI 
MARTIGNONI 
Giuseppe 

 X  24 TRECATE Antonio 
Remy  X 

11 GIROTTI Patrizio X   25 VENTIMIGLIA Ivano X  
      Totale presenti 19  

Sono altresì presenti il Vice Sindaco PIGNATARO Giovanni Giuseppe Cirillo e gli Assessori Comunali: 
BARBAN Danilo, COLOMBO Cinzia, LOVAZZANO Alberto, NICOSIA Sebastiano, PROTASONI Angelo 
Bruno, SILVESTRINI Margherita. 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale CASILLO Marco Emmanuele Michele riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e procede alla designazione degli scrutatori: i Consiglieri LOZITO Donato, 
MARROCCO Jacopo Maria, MAZZA Alessio – Supplente: CATTANEO Franca. 
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N.B.: si dà atto che la discussione generale del presente argomento è stata trattata 
congiuntamente al precedente punto n. 2 dell’o.d.g., così come risulta dalla registrazione in calce 
alla deliberazione n. 55 del 17.07.2014. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Visti: 

− l’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (I.U.C.) composta, oltre che dell’I.M.U. e della TA.S.I., anche 
della TA.RI., la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

− gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TA.RI.; 

− l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80; 

− l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni 
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica; 

Preso atto che, in particolare, il comma 683 del citato art. 1 della L. n. 147/2013, stabilisce 
che: “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”; 

Visto il D.M. del Ministero dell’Interno in data 29/4/2014 che proroga il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31/7/2014; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile alla determinazione della 
tariffa del tributo comunale sui rifiuti a norma dell’art. 1, comma 651, della L. 147/2013 citata;  

Visto il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., (componente TA.RI.), approvato 
in data odierna; 

Preso atto che soggetto gestore ha confermato il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti per l’anno 2014, nelle sue varie articolazioni, come di seguito riportato in allegato sub A) – 
tabella 1; 

Tenuto conto che le tariffe della tassa sui rifiuti: 

− ai sensi dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, devono garantire la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), con 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

− sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
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− sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta 
ad € 8.125.462,60; 

Considerato che il passo successivo consiste nella individuazione di quanto, del costo 
previsto, debba essere attribuito all’utenza domestica e a quella non domestica; 

Dato atto che, allo stato attuale, non sono disponibili per il Comune di Gallarate dati 
puntuali sull’effettiva produzione di rifiuti da parte delle due macrocategorie e che pertanto è 
necessario individuare un diverso criterio riconducibile ad una determinazione “per differenza”, 
fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti e sulla base dei coefficienti 
di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999, i quali esprimono 
“coefficienti potenziali di produzione in kg/mq. anno” per le utenze non domestiche; 

Preso atto: 

− che sono state effettuate le necessarie operazioni dal punto di vista tecnico, 
moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva 
imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, al fine di ottenere la quantità di rifiuti 
presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza; 

− che la sommatoria di tutti questi prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente 
prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche; 

− che, di conseguenza, si ottiene per differenza la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze 
domestiche, come riportato in allegato sub A) – tabella 2; 

− che ne deriva l’imputazione dei costi alle utenze domestiche (U.D.) e non domestiche 
(U.N.D.), come da allegato sub A) – tabella 3; 

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dal     
prospetti allegati sub B) - utenze domestiche (U.D.), e C) – utenze non domestiche (U.N.D.), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del 
criterio stabilito dal D.P.R. n. 158/1999; 

Dato atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte 
variabile sono stati determinati sulla base di quanto specificato ai punti precedenti, avvalendosi 
peraltro della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, e 4a, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
fino al 50%; 

Ritenuto pertanto di approvare i suddetti coefficienti come da tabelle allegate sub D) - 
utenze domestiche (U.D.), e sub E) – utenze non domestiche (U.N.D.), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Rilevato che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.), ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 
n. 147/2013, è già compreso nel piano finanziario e trova adeguata copertura mediante 
ripartizione dell’onere sul capitolo corrispondente del bilancio di previsione dell’anno 2014; 

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta 
della presente deliberazione il dirigente del Settore Risorse ha espresso pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, acquisiti agli atti;  
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Dato altresì atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente commissione consiliare; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali e dei componenti della Giunta Comunale 
riportati nella registrazione agli atti; 

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio della seduta consiliare: 

 Presenti  n. 19 
 Astenuti  n. = 
 Votanti   n. 19 
 Voti favorevoli  n. 13 
 Voti contrari  n. 6 (Lozito, Dall’Igna, Simeoni, Canziani, Bonicalzi, Ciampoli) 

 

d e l i b e r a  

 

1. di confermare per l’anno 2014 il Piano Economico Finanziario (P.E.F.), già approvato con la 
deliberazione C.C. n.  47 del 18/7/2013, alla quale si rinvia, riassumendo peraltro le poste 
principali del piano stesso in allegato sub A), parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui 
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’art. 1, comma 639, 
della L. n. 147/2013, indicate negli allegati sub B) e sub C), parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 
158/1999, nonché i relativi coefficienti di cui agli allegati sub D) – utenze domestiche (U.D.) 
e sub E) – utenze non domestiche (U.N.D.), parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

3. di approvare la tabella allegata sub F) – di cui al vigente Regolamento per la disciplina dei 
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata - parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativa a criteri, modalità e limiti di 
conferimento di rifiuti differenziati al centro di raccolta comunale per le utenze domestiche 
(U.D.) ; 

4.  di dare atto che: 

− con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, come precisato al precedente punto 
1.;  

− l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale 
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.), ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. n. 
147/2013, è già compreso nel piano finanziario e trova adeguata copertura mediante 
ripartizione dell’onere sul capitolo corrispondente del bilancio di previsione dell’anno 
2014; 

− le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi 
di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”;  
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− l’elaborazione delle tariffe è stata effettuata usufruendo della facoltà offerta dall’ultimo 
periodo dell’art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013, in virtù della quale il Comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 4a, del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%; 

− ai sensi dell’art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo 
per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 
248/2007, conv. con L. n. 31/2008, il cui costo va sottratto a quello complessivo del 
servizio di gestione dei rifiuti; 

− che la presente deliberazione non comporta variazioni al bilancio corrente; 

− ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, 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. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Varese; 

− la normativa regolamentare in materia di Ta.r.e.s. rimane in vigore per quanto concerne 
le attività di controllo e verifica dell’annualità 2013 in relazione alla ricerca di eventuali 
evasioni e/o elusioni d’imposta nonché della eventuale omissione totale o parziale del 
versamento del tributo; 

− che le disposizioni regolamentari di cui al vigente Regolamento per la disciplina dei 
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata sono 
applicabili purché non espressamente in contrasto con la vigente normativa di legge ed il 
presente regolamento; 

− di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

5.  di concedere, tenuto conto delle variazioni in aumento delle imposizioni per l’anno 
2013 e delle modifiche normative e tariffarie intervenute, la dilazione del pagamento della 
TA.R.E.S. per il solo anno  2013 – nel caso di pagamento ancora dovuto superiore ad € 
500,00 – con rate annuali di medesimo importo per tre annualità con scadenze 31.12.2014 
– 31.12.2015 e 31.12.2016 senza applicazione di interessi, oneri e sanzioni. Ai fini 
dell’applicazione il contribuente dovrà presentare specifica istanza entro e non oltre il 
31.12.2014 pena la non applicabilità della presente dilazione; 
 

Esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio della seduta consiliare: 

 Presenti  n. 19 
 Astenuti  n. = 
 Votanti   n. 19 
 Voti favorevoli  n. 14 
 Voti contrari  n. 5 (Dall’Igna, Simeoni, Canziani, Bonicalzi, Ciampoli) 
 

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. n. 267/2000, ricorrendone i presupposti in considerazione dell’urgenza di 
dare compiuta regolamentazione al nuovo tributo. 
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TARIFFE TA.RI. - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 E COORDINAMENTO E MODIFICHE 
DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA".  
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Consiglieri presenti 19. 
Consiglieri astenuti? Nessuno. 
Consiglieri favorevoli? 13. 
Consiglieri contrari? 6. 
La delibera è approvata. 
Diamo l’immediata eseguibilità; Consiglieri presenti 19. 
Consiglieri astenuti? Nessuno. 
Consiglieri favorevoli? 14. 
Consiglieri contrari? 5. 
È ora la volta del punto numero 4. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         
               COMUNALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to CASILLO Marco Emmanuele Michele F.to Dott.ssa Morri Maristella 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per 

rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Gallarate, 29/07/2014 F.to Dott.ssa Morri Maristella 

 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 17/07/2014 

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. 

 per decorrenza dei termini di cui al 1° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 

Gallarate, 29/07/2014      IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Dott.ssa Morri Maristella 

 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Gallarate,……………………………………. 
�

 
 
 




















