
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 4 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: TARI  (TASSA  SUI RIFIUTI).  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

ED ALIQUOTE 2017.          
 

 

 L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Assente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Assente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Presente 

PERIN MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA CONSIGLIERE Presente 

NIADA GUGLIELMO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  11  

     Totale assenti    2 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. PAGLINO Manlio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

Partecipano alla adunanza gli Assessori esterni Sig.ri PORRINI Ermanno e MALNATI 

William. 

 



 

 

OGGETTO: TARI  (TASSA  SUI RIFIUTI).  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

ED ALIQUOTE 2017.          

Illustra il punto all’o.d.g. l’Assessore al Bilancio e Tributi – Sig. Malnati William. 

************* 

MALNATI: Ho già accennato in precedenza, durante la seduta della Commissione, al fatto che la 

TARI rimane l'unico strumento con qualche margine di manovra da parte degli Enti locali. 

Il Comune di Buguggiate ha sostanzialmente mantenuto inalterato l'impianto rispetto allo scorso 

anno, quindi rispetto al 2016. 

Il gettito complessivo del preventivo del piano tariffario TARI sarà di € 275.000, e anche lo schema 

di ripartizione sulle utenze domestiche e non domestiche è rimasto lo stesso. 

Anche per quest'anno lo ripeto abbiamo applicato i correttivi ai coefficienti che la Legge ci consente 

di applicare, quindi possiamo dire che la tariffa rimarrà pressoché invariata rispetto all'anno 

precedente con pochissimi, una lieve, un lieve scostamento da parte delle singole famiglie o delle 

singole utenze, perché da un anno all'altro comunque il numero delle utenze non domestiche, i metri 

quadri complessivi e le utenze domestiche su cui ripartire i € 275.000 non sono le stesse dell'anno 

precedente, quindi qualche variazione minima ci sarà. 

Sul lato dei costi abbiamo ovviamente recepito le previsioni di COINGER per quanto riguarda la 

gestione di stretta competenza di COINGER, cioè quella di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

abbiamo raddoppiato da 3 a € 6.000 la quota invece a carico del Comune, che poi invece verrà 

girata a COINGER per lo spazzamento delle strade perché riteniamo che sia necessario rinforzare 

questo servizio da parte del Comune. E il resto dei costi direi sono allineati a quelli dello scorso 

anno. Se avete domande sono a disposizione; 

SINDACO: Se non ci sono interventi da fare, mettiamo ai voti; 

 Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa 

sui Rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche 

alla norma istitutiva della TARI; 

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale 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.L. 30 dicembre 2016, n. 244 il quale fissa il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’anno 2017 al 31/03/2017; 

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 a norma dell’art. 14, comma 9, 

del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Esaminato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 redatto 

dalla Società COINGER SRL, soggetto che svolge il servizio stesso; 
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Tenuto conto che: 

– le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 

dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– le tariffe della tassa 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 (TARI); 

Considerato che il comma 651 e il comma 652 dell’art.1 citato, come integrato dall’art. 2, 

comma 1, lettera e-bis del D.L. n.16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 dispongono che, nella 

commisurazione della tariffa, il Comune possa, in alternativa: 

a) tener conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999; 

b) nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008: 

1. far riferimento 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 rifiuti. In tale ipotesi le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 

devono essere determinate 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 qualitativa di rifiuti; 

2. che il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27, 

della L. 208/2016 (legge di stabilità 2016) prevede 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 di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 

Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti 

di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di al DPR n. 

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

Ravvisata la necessità di ripartire i costi tra le utenze e di articolare le tariffe in modo tale 

da garantire, per quanto possibile, una gradualità nel passaggio dal regime Tarsu al nuovo tributo, 

una perequazione del carico fiscale tra le diverse categorie e il contenimento degli aumenti che 

permangono comunque significativi a carico di talune categorie di utenza; 

Ritenuto di attenersi, nella determinazione delle tariffe, ai coefficienti di produttività 

definiti dal DPR n. 158/1999 e di avvalersi altresì della possibilità offerta dal D.L. n. 16/2014 di una 

loro diversa graduazione; 

Vista la manovra tariffaria predisposta dal Settore Tributi sulla base delle risultanze del 

Piano finanziario, delle banche dati delle utenze e delle superfici imponibili; 

Dato atto, in attuazione degli obiettivi dati e della norma citata, la manovra risulta 

impostata come segue: 

a) sia i costi fissi che i costi variabili vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze 

non domestiche in percentuale pari rispettivamente al 52,19% e al 47,81% del totale, 

perseguendo l’obiettivo, come per l’anno precedente di attenuare la pressione sulle utenze 

domestiche, con particolare riguardo alle famiglie numerose; 

b) il coefficiente ka per la determinazione della quota fissa della tariffa delle utenze 

domestiche è stabilito in misura fissa al mq per tutte le utenze; 

c) i coefficienti kb stabiliti dal DPR n. 158/1999 per la determinazione della quota variabile 

della tariffa delle utenze domestiche corrispondono ai valori minimi stabiliti dalla tabella 
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2 dell’allegato 1 del DPR n. 158/1999 e sono articolati in relazione al numero degli 

occupanti; 

d) i boxes sono considerati utenza domestica e assoggettati alla sola quota fissa della tariffa 

considerata la loro scarsa attitudine alla produzione di rifiuti; 

e) la quota variabile della tariffa degli appartamenti a disposizione è determinata con 

riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con unico occupante; 

f) i coefficienti kc e kd per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della 

tariffa delle utenze non domestiche sono determinati con riferimento ai coefficienti medi 

stabiliti dal DPR n. 158/1999 per tutte le categorie, con i correttivi consentiti dal D. L n. 

16/2014 citato; in particolare con l’aumento o la diminuzione dei coefficienti del 50% per 

talune categorie, al fine di assicurare un riequilibrio del prelievo tra le diverse categorie di 

utenza particolarmente beneficiate o fortemente penalizzate dall’entrata in vigore del 

nuovo tributo; 

Dato atto che l’articolazione tariffaria proposta consente di assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, determinati in complessivi Euro 275.104,71=; 

Dato atto che, ai sensi dell’art.1, comma 666 della Legge n. 147/2013, è fatta salva 

l’applicazione del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di 

Varese; 

Visto l’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 comma 1, lettera b) del D. 

L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 che prevede che il Comune stabilisca le scadenze 

di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo 

in ogni caso il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Dato atto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 17 del 09/03/2017, ha disposto, 

allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, il versamento di un primo acconto della TARI 

per l’anno 2017 pari al 50% del tributo calcolato con le tariffe in vigore nel 2016 con scadenza 18 

aprile 2017; 

Ritenuto opportuno di stabilire che il versamento dovuto a saldo per il 2017 avvenga entro la 

data del 16 ottobre 2017; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 

dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto 

risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i coefficienti di 

produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non 

domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

Acquisito il parere espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria in merito a 

quanto costituisce oggetto del presente provvedimento; 

Visti il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché il parere contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 

del 10/10/2012; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


 

 

Ad unanimità di voti palesi resi ed accertati legalmente; 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 

1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (All. 

A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni 

del D.P.R. 158/1999; 

2. 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 (All. B); 

3. DI DARE ALTRESÌ ATTO che 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”; 

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 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 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree 

assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Varese; 

5. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

6. DI DICHIARARE, a seguito di votazione separata ed unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

*************************** 
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COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Finanziaria 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

 

Buguggiate, 24/03/2017 

 

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE 2017          
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 10/12/2013. 

  

      Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria 

        Settore Tributi       

    MASINI Rag. Loredana 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

 Il Responsabile  

     dell’Area Finanziaria 

    MASINI Rag. Loredana 

 

 



 

 

 

ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 
 

 

 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

n. comp. q. fissa 

€./mq 

q. variabile 

€/utenza 

1  €       0,50   €       11,17  

2  €       0,65   €       26,07  

3  €       0,58   €       33,52  

4  €       0,50   €       40,97  

5  €       0,50   €       54,01  

6 o più  €       0,50   €       63,32  
 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 Categoria attività 
Tariffa totale 

(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   €    0,80  

2 Campeggi, distributori carburanti   €    1,79  

3 Stabilimenti balneari   €    1,58  

4 Esposizioni, autosaloni   €    1,62  

5 Alberghi con ristorante   €    3,33  

6 Alberghi senza ristorante   €    2,28  

7 Case di cura e riposo   €    2,50  

8 Uffici, agenzie, studi professionali   €    4,25  

9 Banche ed istituti di credito   €    2,18  

10 
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta ed 

altri beni durevoli   €    2,18  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   €    3,80  

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,fabbro, 

elettricista, parrucchiere)   €    1,80  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   €    2,30  

14 Attività industriali con capannoni di produzione   €    3,42  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici   €    4,09  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   €    6,06  

17 Bar, caffè, pasticceria   €    7,63  

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

alimentari   €    5,96  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste   €    6,53  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   €    7,59  

21 Discoteche, night club   €    4,11  

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

   NOVAZZI Stefania   Dott. PAGLINO Manlio 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 05.05.2017 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 05.05.2017 Il Messo Comunale 

   DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale 

   Dott. PAGLINO Manlio 

 

******************************************************************************** 

 

  

 

  

   

   

 
Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n. 39”. 

 

 


