
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI VARESE

N. 3 del 28/04/2015

OGGETTO: TASSA RIFIUTI TARI - TARIFFE ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, convocati - in Seduta Ordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, 

consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte 

iscritte all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Presenza Cognome e Nome Qualifica

Landoni Vittorio PresenteSindaco

Bova Beatrice PresenteVicesindaco

Lorvetti Fabio PresenteConsigliere Comunale

Buratti Annalisa PresenteConsigliere Comunale

Cipriani Marta PresenteConsigliere Comunale

Ricco Domizio PresenteConsigliere Comunale

Mazzocchin Andrea PresenteConsigliere Comunale

Castiglioni Annalisa Ezia PresenteConsigliere Comunale

Ferioli Sergio PresenteConsigliere Comunale

Belloni Rossano PresenteConsigliere Comunale

Ermoni Fabiana PresenteConsigliere Comunale

Ferioli Sergio PresenteConsigliere Comunale

Albè Mattia PresenteConsigliere Comunale

Totale Assenti 13Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti i signori:

Risulta altresì presente, senza diritto di voto, l'assessore esterno MIGLIARINO GIUSEPPE.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Guerra Pietro Michele.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE il Sig. LANDONI 

VITTORIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 

Giorno.
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OGGETTO: 
TASSA RIFIUTI TARI - TARIFFE ANNO 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Sentito l’intervento dell’Assessore alla Programmazione - Bilancio-Finanze, Fabio Lorvetti, 
che illustra l’argomento in discussione; 

 
Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2014; 

 
Richiamati: 
- il comma 683 il quale prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, 

entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che 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 le risorse finanziarie necessarie; 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 Aprile 2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è 
stato approvato il Piano Finanziario per il 2015; 
 
Considerato che: 
- la commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
(“metodo normalizzato”); 

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e di quelli assimilati; 

- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la 
redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della 
modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente 
economico-finanziaria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando 
i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, 
distinguendoli in costi fissi e variabili; 

- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente; 
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Considerato, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’art. 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli 
anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b, del citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo; 
 

Considerate le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al 
predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 

Visto l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
predetto termine; 
 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 16/03/2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 
Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non 

domestiche – Allegato 1), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013, come modificata dal D.L. 6.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla 
Legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 
Sentiti gli interventi di seguito riportati: 
 

Capogruppo Consiliare Rossano Belloni – Lista Civica “Progetto per Gorla” 
Vale quanto espresso per il punto precedente riguardante l’approvazione del Piano Finanziario 
della Tassa sui Rifiuti. 

 
Capogruppo Consiliare Sergio Ferioli – Lista Civica “Gorla Viva” 
Si ribadisce quanto affermato in precedenza per esempio, come in altri comuni, implementare la 
raccolta differenziata anche con cestini divisi nei luoghi pubblici (parchi, scuole), coinvolgere con 
informazioni apposite i bimbi in età scolare perché a loro volta siano protagonisti e messaggeri per 
un Comune più attento alla raccolta differenziata, ed infine si può pensare anche a contratti 
stipulati con altri comuni limitrofi per abbattere i costi e, nel piccolo, anche a mercatini del riciclo 
solidale dove chi non usa più qualcosa invece di buttare tutto in discarica, se il materiale è in 
buono stato (vedi carrozzina o lettino per bimbi, dischi in vinile o CD, libri, mobili eccetera), possa 
scambiarlo o venderlo a prezzo conveniente sia per lui che per l’acquirente. 
Gorla Viva esprime voto contrario su TARI tariffe 2015. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000; 
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Con voti favorevoli 9, contrari 2 (Consiglieri S. Ferioli e M. Albè), resi per alzata di mano, 
essendo 13 i Consiglieri presenti dei quali 11 i votanti e 2 gli astenuti (Consiglieri R. Belloni e F. 
Ermoni); 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare per l’anno 2015, le tariffe della Tassa Rifiuti – TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche come da allegato 1) alla presente proposta deliberativa che 
forma parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia; 

 
3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere a norma dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 
del 28/02/2014; 

 
4) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 

risultanti dalla presente deliberazione. 
 
 
Di seguito, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Landoni Vittorio F.to Dott. Guerra Pietro Michele

IL PRESIDENTE

ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 Legge n. 69/2009, è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 20/05/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Guerra Pietro Michele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

Gorla Minore lì, 20/05/2015.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Guerra Pietro Michele

Gorla Minore lì, 20/05/2015

in data  28/04/2015 - immediata esecutività - art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

in data 30/05/2015 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

Il sottoscritto Responsabile di Area Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dellìart. 49 del T.U.E.L. del 

18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della deliberazione 

indicata in oggetto ed esprime

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/04/2015

OGGETTO: TASSA RIFIUTI TARI - TARIFFE ANNO 2015.

Il Responsabile di Area Economico Finanziaria e 

Tributi

F.to Rag. Lo Turco Maria Teresa
Gorla Minore, lì 17/04/2015.

PARERE FAVOREVOLE

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 17/04/2015.

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Rag. Lo Turco Maria Teresa

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 28/04/2015 

 

 

ALL. 1)   PROSPETTI TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI – TARI – 2015 

- DOMESTICHE 

N° 

OCCUPANTI 
TARI FISSA 
2015 

TARI VAR 
2015 TARI TOTALE 

1 0,53 29,80 30,33 

2 0,63 69,53 70,16 

3 0,70 89,39 90,09 

4 0,76 109,26 110,02 

5 0,82 144,02 144,84 

6 0,87 168,85 169,72 

 

- NON DOMESTICHE 

ATT. DESCRIZIONE 
TARI 2015 
FISSA 

TARI 2015 
VAR, 

TARI 
TOTALE 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, 

luoghi di culto, stazioni, caserme 0,89800 0,76519 1,66319 

2 Cinematografi e teatri 0,67350 0,58322 1,25672 

3 Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta 1,14495 0,97981 2,12476 

4 Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre 1,70620 1,45805 3,16425 

5 Stabilimenti balneari 0,85310 0,72320 1,57630 

6 Sale esposizioni, autosaloni 0,76330 0,65787 1,42117 

7 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante 2,69400 2,29789 4,99189 

8 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante 2,13275 1,81032 3,94307 

9 Case di cura e riposo 2,24500 1,91297 4,15797 

10 Ospedali 2,40215 2,05527 4,45742 

11 
Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, 

poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale 2,40215 2,04828 4,45043 

12 Banche e istituti di credito 1,23475 1,04980 2,28455 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso 2,22255 1,90130 4,12385 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari 2,49195 2,11826 4,61021 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,34700 1,14778 2,49478 

16 Banchi di mercato beni durevoli settimanali 2,44705 2,07627 4,52332 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc. 2,44705 2,08793 4,53498 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco 1,84090 1,57703 3,41793 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 2,44705 2,08793 4,53498 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,85310 0,73019 1,58329 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,23475 1,04980 2,28455 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo 12,50465 5,32715 17,83180 

23 Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie 10,88825 9,28023 20,16848 

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 8,89020 7,56789 16,45809 

25 Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all’ingrosso 4,53490 3,86093 8,39583 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,45730 2,93944 6,39674 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,09665 6,85402 22,95067 

28 Ipermercati di genere misti 3,50220 2,99076 6,49296 

29 Banchi di mercato generi alimentari settimanali 7,85750 6,69539 14,55289 

30 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 2,33480 1,99695 4,33175 
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