
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 4 del 06/04/2016

OGGETTO: TASSA RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SEI 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 AssenteConsigliere Comunale

Cipriani Marta PresenteConsigliere Comunale

Ricco Domizio PresenteConsigliere Comunale

Mazzocchin Andrea PresenteConsigliere Comunale

Castiglioni Annalisa Ezia PresenteConsigliere Comunale

Ferioli Sergio PresenteConsigliere Comunale

Belloni Rossano AssenteConsigliere Comunale

Ermoni Fabiana PresenteConsigliere Comunale

Ferioli Sergio PresenteConsigliere Comunale

Albè Mattia PresenteConsigliere Comunale

Totale Assenti 11Totale Presenti  2

BURATTI ANNALISA; BELLONI ROSSANO

Assenti i signori:

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

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Quagliotti Angelo.

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 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016. 
 
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore al Bilancio Fabio Lorvetti che illustra l’argomento. 
 
Seguono gli interventi: 
 

… O M I S S I S … 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentito l’intervento dell’Assessore alla Programmazione - Bilancio-Finanze, Fabio Lorvetti, 
che ha illustrato 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 approvi 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 27/04/1999, 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; 

• l’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede 
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.04.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è 
stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2016; 
 
Considerato che: 
• la commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, 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, 
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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; 

 
Considerato, altresì, che la Legge 208/2015 ha prorogato fino al 2017 quanto disposto dalla 
lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 06/03/2014, n. 16 convertito dalla legge 
02/05/2014, n. 68, secondo cui, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27/04/1999, 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 01/03/2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 
Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle 
utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, 
tenuto conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 
147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale 
rispettivamente del 62% e 38%; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze 
domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo 
quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 28 del regolamento 
comunale del tributo; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze non 
domestiche per tenere conto dell’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, secondo quanto 
previsto dall’art. 29 del regolamento comunale del tributo; 
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- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura minima di legge tranne che per le 
categorie n. 22 e 27 per le quali il coefficiente Kd è ridotto del 50%; 
 
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 2016, 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; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000; 
 
Con voti favorevoli 10, resi per alzata di mano, essendo 11 i Consiglieri presenti dei quali 10 
i votanti e 1 gli astenuti (Consigliere F. Ermoni); 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare per l’anno 2016, le tariffe della Tassa Rifiuti – TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche come da allegato 1) alla presente delibera che forma parte 
integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 
 

3) 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; 

 
4) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione a norma dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. 201/2011, della 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; 

 
5) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l’inserimento nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo Fiscale degli elementi risultanti dalla presente deliberazione. 
 
Di seguito, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e 
votanti; 
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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

Landoni Vittorio Dott. Quagliotti Angelo

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 14/04/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Quagliotti Angelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

Gorla Minore lì, 14/04/2016.

in data  06/04/2016 - immediata esecutività - art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

in data 25/04/2016 - 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 Servizio Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dell'art. 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. 4 del 06/04/2016

OGGETTO: TASSA RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016.

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa
Gorla Minore, lì 29/03/2016.

PARERE FAVOREVOLE

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 29/03/2016.

Il Responsabile Servizi Finanziari

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.




