
 

COPIA 
Deliberazione n° 21 

in data 30/06/2015 

 
COMUNE DI VEDANO OLONA 

Provincia di Varese 
 
 

VVeerrbbaallee  ddii  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 

 
Oggetto:   
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. ANNO 
2015. 

 
 

L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella 
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
 All’appello risultano presenti: 

 
  

Presente 

Apertura 
Seduta 

Assente 

Apertura 
Seduta 

Presente 

corrente 
punto ODG 

Assente 

corrente 
punto ODG 

1 CITTERIO CRISTIANO Sindaco X  X  

2 ORLANDINO VINCENZO Consigliere X  X  

3 BAROFFIO MARZIA Consigliere  X  X 

4 CALO' ANDREA Consigliere X  X  

5 ADAMOLI GIORGIA Consigliere X  X  

6 ADAMOLI ROBERTO Consigliere X  X  

7 MALETTA VERONICA Consigliere X  X  

8 SANTACROCE GIUSEPPE Consigliere X  X  

9 LACCHE' TULLIO Consigliere X  X  

10 BAROFFIO ENRICO Consigliere X  X  

11 GAMBARINI SERGIO Consigliere X  X  

12 TIZZI SILVIO Consigliere X  X  

13 VALLINO ANDREA Consigliere  X  X 

 
 

  11 
 

2 
 

11 
 

2 
  

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, 
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di 
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive, 
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio. 
  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua 

qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

  

Oggetto: Piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2015. 

 

 
(Per la discussione si rinvia al verbale n.22 di cui al punto n.10 all’ordine del giorno). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione CC n. 34 del 30 settembre 2014 ad oggetto: 
“Piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti. Anno 2014”.   
 
 Premesso che l’art.1, comma 639, della L. 27/12/2013, n.147, ha istituito, a 
decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di cui all’art.13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 
 
 Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1, L. 147/2013, 
che disciplinano il tributo comunale sui rifiuti (TARI), che sostituisce, con la medesima 
decorrenza del 1 gennaio 2014, il previgente regime di prelievo TARES, di cui all’art.14 
del D.L. 06/12/2011, n. 201 e s.m.i.; 
 
 Richiamato l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n.147, il quale stabilisce 
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 alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 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 allegato 1.”; 
 
 Richiamato inoltre il comma 683, ex-art.1, L. 147/2013 che prevede “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.” e dato atto che nel Comune di Vedano Olona il servizio viene gestito 
direttamente, in forma partecipata con altri Comuni in forza della delibera di Consiglio 
Comunale n. 31, in data 26/09/2013, di affidamento alla società Coinger s.r.l. dei servizi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
 
 Dato atto che ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge 23 dicembre 2006, n. 
296, “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. (omissis).”; 
 
 Dato atto, altresì, che con decreto del Ministro dell’Interno in data 15/05/2015 è 
stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2015 da parte degli enti locali; 
 Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 32/2014 e sue modifiche e integrazioni, ed in 
particolare: 
- art. 47 – Costo di gestione; 
- art. 48 – Determinazione della tariffa; 
- art. 49 – Articolazione della tariffa; 
 



 

  

 Visto il piano finanziario predisposto sulla base delle risultanze, acquisite agli atti 
dell’Ente, comunicate dalla società Coinger s.r.l. ed integrate con i costi direttamente 
sostenuti dal Comune e rilevato che il costo complessivo di gestione, per l’anno 2015, 
ammonta a € 703.615.= che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa; 
 
 Vista la proposta di Piano tariffario finalizzata ad assicurare la copertura integrale 
dei costi del servizio per l’anno 2015, determinata tenuto conto dei seguenti elementi: 
-  costi complessivi di gestione; 
-  numero degli utenti iscritti al servizio e quantità delle superfici tassabili; 
-  applicazione dei coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, al 

regolamento 158/1999, inferiori ai minimi e superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento; 

-  copertura delle riduzioni disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 
-  copertura delle agevolazione con costi a carico della fiscalità generale; 
-  gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del 

costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-
bis del D.L. 248/2007; 

e ritenuto di procedere alla relativa approvazione; 
 
 Dato atto che la proposta è stata presentata ed esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 20 giugno 2015; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario 
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale; 
 

Con la seguente votazione espressa in forma palese 
 

Presenti: 11  Favorevoli: 11  
Assenti: 2 (Marzia Baroffio – 

Andrea Vallino) 
Contrari: 0  

Votanti: 11  Astenuti: 0  
 

D E L I B E R A 

 
per quanto esposto in narrativa: 
 

1) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2015, dal quale risulta un costo di € 703.615.=, che viene allegato al presente atto 
a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di determinare per l’anno 2015, con effetto dal 1 gennaio 2015, le seguenti 
tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI): 
 



 

  

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare
Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

(€/mq/anno)

1 componente 0,569 17,19

2 componenti 0,669 45,84

3 componenti 0,747 58,73

4 componenti 0,811 74,48

5 componenti 0,875 93,10

6 o più componenti 0,925 107,43
 

 
 
B) Utenze non domestiche (COMUNI OLTRE 5.000 abitanti)

Categorie di attività
Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

(€/mq/anno)

Totale aliquota 

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,254 0,128 0,382

2 Cinematografi e teatri 0,380 0,196 0,576

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,141 0,575 1,716

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,964 0,489 1,453

5 Stabilimenti balneari 0,482 0,243 0,725

6 Esposizioni, autosaloni 0,970 0,495 1,466

7 Alberghi con ristorante 2,805 1,419 4,224

8 Alberghi senza ristorante 1,205 0,607 1,812

9 Case di cura e riposo 0,634 0,321 0,955

10 Ospedale 1,357 0,690 2,047

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,892 1,462 4,354

12 Banche ed istituti di credito 1,161 0,590 1,751

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
2,682 1,356 4,038

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,834 1,438 4,272

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
1,579 0,799 2,379

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,386 1,712 5,098

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
2,815 1,423 4,238

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
1,959 0,996 2,954

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,959 0,989 2,948

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,750 0,884 2,634  
 
 



 

  

B) Utenze non domestiche (COMUNI OLTRE 5.000 abitanti)

Categorie di attività
Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

(€/mq/anno)

Totale aliquota 

(€/mq/anno)

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,074 1,046 3,120

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,532 1,787 5,320

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,151 3,113 9,264

24 Bar, caffè, pasticceria 2,510 1,270 3,780

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
1,281 0,648 1,928

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,953 0,986 2,939

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,546 2,299 6,846

28 Ipermercati di generi misti 5,212 2,636 7,848

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,776 4,444 13,220

30 Discoteche, night club 1,319 0,670 1,989  
 

3) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;  
 

4) di procedere, a norma dell’art.13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e s.m.i., 
all’invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività, ai 
fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'art.52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la seguente votazione espressa in forma palese 
 

Presenti: 11  Favorevoli: 11  
Assenti: 2 (Marzia Baroffio – 

Andrea Vallino) 
Contrari: 0  

Votanti: 11  Astenuti: 0  
 

D E L I B E R A 
 

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267. 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
Regolarità Tecnica 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto 
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in 
oggetto. 
 

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 Fto CARMELA DONNARUMMA 

 
 
 
 

 
Visto di conformità all’ordinamento giuridico 

 
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto MARGHERITA TALDONE 

 
 

 
 
 
 

 

PARERI DI COMPETENZA 

 
Regolarità Contabile 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto 
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della 
delibera in oggetto. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Fto CARMELA DONNARUMMA 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 
IL PRESIDENTE 

Fto CRISTIANO CITTERIO 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto MARGHERITA TALDONE 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente 

in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …… 

Lì, …………………………. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto MARGHERITA TALDONE 
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

□□  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000 

n.267, il ………………………….. 

 

□□  Si certifica che la presente deliberazione in data ……30.06.2015…  è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267. 

 

Lì, …………………………… 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto MARGHERITA TALDONE 

 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MARGHERITA TALDONE 

 

 

 
 
 
 
 


