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COMUNE DI LAVENO MOMBELLO 

Provincia di Varese 

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 – Tel. 0332 625511 – Fax 0332626042 

www.comune.laveno.va.it 

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 72 del 21/12/2017   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. 

 

 

L'anno 2017, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini 

prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi 

e per gli effetti  di cui all’art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta 

pubblica di prima convocazione, presieduto dal Sindaco Ercole Ielmini e con 

l’assistenza del IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Amato Carla. 

Tenuto conto dei presenti all’appello iniziale, nonché delle successive presenze e 

assenze, all’inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome Presenti 

1 Ielmini Ercole SI 

2 Bevilacqua Paola Sabrina SI 

3 Marchetti Nadia SI 

4 Lange' Valerio SI 

5 Anania Francesco SI 

6 Paglia Luigi Tommaso SI 

7 Rodari Enrico SI 

8 De Vitto Isabella Rosa SI 

9 Reggiori Alvaro SI 

10 Giacon Graziella SI 

11 De Bernardi Giancarlo NO 

12 Marvasi Nadia NO 

13 Biddau Libero Antonio NO 

 

PRESENTI : 10  ASSENTI : 3  

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

degli argomenti all’ordine del giorno e, secondo l’ordine del giorno, per la trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato - a cura del dipendente 

Paolo Andrea De Antoni - Operatore Amministrativo del Settore Segreteria - ed oggetto 

di relativo verbale di trascrizione. 

 

Sono presenti i responsabili di settore.  

http://www.comune.laveno.va.it/
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2017  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto che il Sindaco - Presidente, introduce l’argomento ed illustra la proposta 

deliberativa in trattazione; 

 

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. 20  del 30 settembre 2014, è stato 

approvato il regolamento per la per l’applicazione della tassa sui rifiuti per le 

annualità d’imposta a partire dal 2014; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71, in data odierna, è stato 

approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe 

della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2018. 

 

Considerato che: 

 la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e di quelli assimilati; 

 il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 

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; 

 il successivo comma 654 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; 

 il successivo comma 683 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. 

 

Considerate le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento  per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti, e relative potenzialità a produrre rifiuti, in 

conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158; 

 

Dato atto che il procedimento di calcolo delle tariffe si è basato sul “metodo 

normalizzato” di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati 

di costo, così come elaborati nel piano finanziario. In particolare: 

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i 

criteri contenuti nel D.P.R 158/1999,  

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in 

base a criteri razionali, vale a dire: 
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1. il riparto tra le utenze non domestiche e domestiche è stata effettuato sulla base 

dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, moltiplicando 

il coefficiente Kd (potenziale produzione di rifiuti Kg/mq anno) del metodo 

normalizzato per i metri quadrati di ogni categoria e sommando i prodotti 

ottenuti. Per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche. 

 

2. La ripartizione della quota fissa e della quota variabile  tra utenze domestiche e 

non domestiche è stata effettuata sulla base dei coefficienti  adottati del metodo 

normalizzato : Ka e Kc per la quota fissa,  Kb e Kd per la quota variabile. Non è 

stata applicata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche, prevista dall’art. 13 del Regolamento per la per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti, in quanto il rapporto percentuale tra rifiuti da raccolta 

differenziata e rifiuti totali degli anni 2016 e 2017è di valore negativo; 

 

Visto allegato A), “elaborato tariffe tari anno 2018”, alla presente deliberazione  a 

farne parte integrante e sostanziale, in cui è evidenziato il costo dei sevizi da coprire 

con tariffa, riportata la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche, a copertura integrale dei costi del servizio, specificati i coefficienti 

adottati (conferma dei coefficienti anno 2017), esposti gli operatori di calcolo e i 

risultati riguardanti la determinazione di calcolo per la tariffa e il riepilogo del  

gettito atteso di euro 1.179.075,93 pari ai costi complessivi risultanti dal PEF; 

 

Visto: 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione 

del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 

prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 

 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; 

 

Dato atto che la Giunta comunale con atto n. 105 del 4 dicembre 2017, ha approvato la 

proposta di  schema proposta di  schema di bilancio di previsione  2018-2020, 

 

Visto l’art. 1 comma 683 della  legge n. 147 del 2013, in merito alla competenza 

dell’organo deliberante; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, reso ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 147 bis, 

comma 1 del DL.vo 18.8.2000 n. 267 e s.i. e m., rispettivamente: 

- dal Responsabile del Settore Gestione Entrate, in ordine alla regolarità tecnica, 

- dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
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Visto il D.Lgs.vo n°  267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

Disposto dal Sindaco - Presidente, di procedere mediante votazione palese per alzata 

di mano, ed avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato:  

- voti favorevoli numero 9; 

- voti contrari numero zero; 

- astenuti numero 1: il Consigliere Comunale Graziella Giacon; 

su numero 10 presenti, 

assenti n. 3: i Consiglieri Comunali Giancarlo De Bernardi, Nadia Marvasi e Libero 

Antonio Biddau; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta 2018 nelle 

seguenti misure,  in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani per l’anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 71 in data odierna, che rappresenta una diminuzione dei costi   da 

coprire con tariffa dello 0.75% rispetto all’anno 2017: 

 

 

Utenze domestiche  

 

 

 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente € 0,63384 € 49,86625 

2 componenti € 0,74476 € 89,75926 

3 componenti € 0,83192 € 99,73251 

4 componenti € 0,90322 € 129,65226 

5 componenti € 0,97453 € 144,61214 

6 o più componenti € 1,02999 € 169,54527 
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Utenze non domestiche  

 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 

(€/mq/anno) 

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, 

ecc…) 

€ 0,53084 € 0,79428 

2 Cinematografi, teatri € 0,34069 € 0,50545 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta € 0,47538 € 0,70763 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, 

parcheggi 

€ 0,69722 € 1,04122 

5 Stabilimenti balneari, funivie € 0,50707 € 0,75384 

6 Autosaloni, esposizioni € 0,40407 € 0,60943 

7 Alberghi con ristorante € 1,29937 € 1,94237 

8 Alberghi senza ristorante € 0,85568 € 1,28239 

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme € 0,99038 € 1,47591 

10 Ospedali € 1,02207 € 1,52357 

11 Agenzie, studi professionali, uffici € 1,20430 € 1,79795 

12 Banche e istituti di credito € 0,48330 € 0,72640 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 

ferramenta abbigliamento, calzature, , , ferramenta, e altri 

beni durevoli 

€ 1,11714 € 1,66798 

14 Edicole, farmacie,  plurilicenza, tabaccai € 1,42614 € 2,13444 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 

tappeti, tende e tessuti 

€ 0,65761 € 0,98346 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 1,41030 € 2,10555 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere  € 0,86361 € 1,29250 

18 Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, 

falegname, idraulico 

€ 0,81607 € 1,22463 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto € 0,86361 € 1,29250 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,72892 € 1,08744 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,86361 € 1,28673 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie € 4,41312 € 6,59538 

23 Birrerie, hamburgherie, mense  € 3,84266 € 5,74478 

24 Bar, caffè, pasticceria € 3,13751 € 4,68478 

25 Supermercati, generi alimentari (macellerie, pane e 

pasta, salumi e formaggi)  

€ 1,60045 € 2,39005 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,23599 € 1,81961 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio € 5,68080 € 8,48576 

28 Ipermercati di generi misti € 1,23599 € 1,85139 

29 Banchi di mercato generi alimentari € 2,77305 € 4,14468 

30 Discoteche, night club € 1,51329 € 2,26441 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera  

 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 
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2. Di dichiarare l’allegato  ”riepilogo proiezione Tari”, in cui è evidenziato il costo dei 

sevizi da coprire con tariffa, riportata la ripartizione dei costi tra utenze domestiche 

e non domestiche, a copertura integrale dei costi del servizio, specificati i 

coefficienti adottati (conferma dei coefficienti anno 2017), esposti gli operatori di 

calcolo e i risultati riguardanti la determinazione di calcolo per la tariffa e il 

riepilogo del  gettito atteso di euro 1.179.075,93, pari ai costi complessivi risultanti 

dal PEF, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

 

3. Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 

 

4. Di dare atto che: 

- le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1° gennaio 2018, 

- per l’applicazione di riduzioni, agevolazioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto 

connesso all’applicazione del tributo si applica il Regolamento per l’applicazione 

della tassa sui rifiuti, approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 

30.9.2014; 

 

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, 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. La trasmissione avverrà in via telematica, 

mediante inserimento  del testo degli stessi nell’apposita sezione del portale del 

Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 

3, del D.L. 28 settembre 1998 n. 360. 

 

Successivamente,  

stante l’urgenza di dare applicazione al presente provvedimento; 

disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed 

avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato:  

- voti favorevoli numero 9; 

- voti contrari numero zero; 

- astenuti numero 1: il Consigliere Comunale Graziella Giacon; 

su numero 10 presenti, 

assenti n. 3: i Consiglieri Comunali Giancarlo De Bernardi, Nadia Marvasi e Libero 

Antonio Biddau; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i..  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Ercole Ielmini  

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Dott.ssa Amato Carla  

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune, al registro n. 66/2018, dal  19/01/2018 ed ivi rimarrà per 15 

giorni consecutivi, a tutto il  03/02/2018, e che della medesima viene data 

comunicazione in elenco ai capigruppo consigliari ai sensi di legge. 

 

                                               p.    IL MESSO COMUNALE  

   De Antoni Paolo  

L’INCARICATO 

F.to Maria Pia Casadei 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE 

 

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune, al registro n. _________________, dal  ________________ ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il   ________________. 

 

IL MESSO COMUNALE  

F.to De Antoni Paolo  

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 

T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa Amato Carla  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

 

Laveno Mombello  

31/01/2018  

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

Dott. Bruno Bresciani  

  

  






































