
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 02/03/2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DUE del mese di MARZO 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

PresenteSindacoLandoni Vittorio

PresenteVicesindacoBova Beatrice

PresenteConsigliere ComunaleLorvetti Fabio

PresenteConsigliere ComunaleBuratti Annalisa

PresenteConsigliere ComunaleCipriani Marta

AssenteConsigliere ComunaleRicco Domizio

PresenteConsigliere ComunaleMazzocchin Andrea

PresenteConsigliere ComunaleCastiglioni Annalisa Ezia

PresenteConsigliere ComunaleFerioli Sergio

AssenteConsigliere ComunaleBelloni Rossano

PresenteConsigliere ComunaleErmoni Fabiana

PresenteConsigliere ComunaleFerioli Sergio - GORLA VIVA

PresenteConsigliere ComunaleAlbè Mattia

Totale Assenti 11Totale Presenti  2

RICCO DOMIZIO; BELLONI ROSSANO

Assenti i signori:

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

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE  Seminari Massimo.

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

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

Giorno.
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OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 
 
 
Si dà atto che il Consigliere Domizio Ricco, risultato assente all’appello ma entrato nella Sala 
consiliare alle ore 21,40 conformemente a quanto riportato sul precedente verbale n. 3 del 
02.03.2017, risulta presente alla trattazione di questo punto all’O.d.G. 
I Consiglieri presenti sono, pertanto, dodici. 
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore al Bilancio Fabio Lorvetti che illustra in dettaglio il punto 
all’O.d.G. 
 
Seguono gli interventi del Consigliere Fabiana Ermoni (Lista Civica Progetto per Gorla) e 
dell’Assessore Fabio Lorvetti che risponde al Consigliere Ermoni, registrati, trascritti e allegati alla 
presente quale sua parte sostanziale e integrante. 
 
Indi, 

 
 

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; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10/11/2016, è stato modificato il 
predetto regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02.03.2017, è stata apportata 
ulteriore modifica al predetto regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (Iuc); 

 
Richiamati: 

- il comma 683, della sopracitata L. 147/2013, 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 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), 
così come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di 
bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle 
delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
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rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per le 
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02.03.2017, 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 2017; 
 
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, 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 l’art. 1, comma 27 della 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, 4a 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 legge n. 244 del 30/12/2016 che stabilisce che il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 è differito al 31 marzo 2017; 
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Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2017, 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, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 
del 10/11/2016; 

- 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; 

- 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, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013, come modificata dal D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 
 
Considerato infine che l’art. 35 comma 1 del Regolamento comunale IUC, così come 
modificato con deliberazione C. C. n. 28 del 10/11/2016, prevede che, nella delibera annuale 
di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze delle 
rate di pagamento del tributo; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area 
finanziaria e tributi ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
 
Con voti: 
favorevoli 9 
contrari 3 (Consiglieri F. Ermoni della Lista Civica Progetto per Gorla, S. Ferioli e M. Albè 
della Lista Civica Gorla Viva), 
astenuti nessuno 
espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
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1) di approvare per l’anno 2017, 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 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 fissare, per il pagamento della TARI per l’anno 2017, n. 3 rate con le seguenti 

scadenze: 1° rata 17/07/2017 –  2° rata 16/09/2017 – 3° rata 16/11/2017 e la possibilità 
di versare l’intero importo in un’unica soluzione entro la scadenza della 1° rata; 

 
5) 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; 

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 12 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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PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio  Seminari Massimo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017.OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 02/03/2017

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Gorla Minore, lì 22/02/2017.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

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

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 22/02/2017. Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Lo Turco Maria Teresa

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



TARIFFE TARI 2017 

UTENZE DOMESTICHE 

 

N. occupanti TARI TARIFFA FISSA €/MQ TARI TARIFFA VARIABILE  

1 
0,54052 29,78 

2 
0,63511 69,49 

3 
0,70944 89,34 

4 
0,77024 109,20 

5 
0,83105 143,94 

6 
0,87835 168,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTENZE NON DOMESTICHE 

 

ATT. TARI FISSA TARI VAR. TARI TOT. 

1 0,89743 0,75016 1,65

2 0,67307 0,57177 1,24

3 1,14422 0,96057 2,10

4 1,70512 1,42941 3,13

5 0,85256 0,70899 1,56

6 0,76281 0,64495 1,41

7 2,69229 2,25276 4,95

8 2,13139 1,77476 3,91

9 2,24357 1,87539 4,12

10 2,40062 2,01490 4,42

11 2,40062 2,00804 4,41

12 1,23396 1,02918 2,26

13 2,22114 1,86395 4,09

14 2,49037 2,07665 4,57

15 1,34614 1,12523 2,47

16 2,44549 2,03548 4,48

17 2,44549 2,04692 4,49

18 1,83973 1,54605 3,39

19 2,44549 2,04692 4,49

20 0,85256 0,71585 1,57

21 1,23396 1,02918 2,26

22 12,49670 5,22250 17,72

23 10,88133 9,09793 19,98

24 8,88455 7,41923 16,30

25 4,53202 3,78509 8,32

26 3,45510 2,88170 6,34

27 16,08641 6,71939 22,81

28 3,49997 2,93201 6,43

29 7,85250 6,56386 14,42

30 2,33332 1,95772 4,29

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

ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale

DESCRIZIONE

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

economici, luoghi di culto, stazioni, caserme

Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre

Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche 

all’ingrosso

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all’ingrosso

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di genere misti

Banchi di mercato generi alimentari settimanali
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