
COMUNE DI GAVIRATE
Provincia di Varese

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 6 DEL 01-03-2018
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018

 
L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di Marzo, alle ore 19:00, nella Sala consiliare della Villa
De Ambrosis, si è riunito il Consiglio Comunale, con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti dal regolamento del Consiglio comunale, in seduta ordinaria e pubblica di prima
convocazione.
 
Risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

ALBERIO SILVANA X   CASACALENDA VALENTINA X

AMATO GIULIO X   BOGNI ROBERTA X

BRAMASCHI FABIO X   LUCCHINA GIOVANNI X

MUSCO VALERIA X   CERINI PATRIZIA X

BRUNELLA ENRICO X   MASTRORILLI VITTORIO X

PAROLA MASSIMO X   INTERDONATO PIO FRANCESCO X

BIGANZOLI CRISTINA X  
 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DR.SSA CARMELA ALONGI che provvede alla
redazione del presente verbale.
Il SINDACO DR.SSA SILVANA ALBERIO assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Su relazione dell’Assessore al Bilancio Fabio Bramaschi.
 
VISTO:

-         l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 con la quale viene istituita
l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
-         l’art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 che prevede: “il comune, in alternativa ai criteri
di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14
dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 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 sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune 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 dei rifiuti”,
-         la propria deliberazione n. 10 del 09/04/2014 ad oggetto: “Approvazione Regolamento
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC”;
-         l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che: “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
-         il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla GU Serie Generale
n.285 del 06.12.2017, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
-         il Decreto del 9.2.2018 pubblicato sulla G.U. n.38 del 15.02.2018, con il quale il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato ulteriormente differito al 31.03.2018;
-         l’art. 1, comma 26, della Legge 208 del 28 dicembre 2015, che recita quanto segue: “al fine
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”…….. “la sospensione di cui al primo periodo
non si applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui all’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre
2013, n. 147…”;
-         la Legge di bilancio 2018, Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 2018/2020, del 27 dicembre 2017 n.205, pubblicata sulla
G.U. n. 302 del 29.12.2017, la quale in materia di fiscalità locale conferma il blocco della
potestà impositiva in continuità con la decisione inserita nella legge di stabilità  n. 208/2015;
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VISTI:
-          l’art. 1, comma 653, della L. 27-12-2013 n. 147, come modificato dall’ art. 1, comma 27,
lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, che riporta: “A partire dal 2018, nella determinazione dei
costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard.”; 
-          le linee guida interpretative emanate dal Ministero delle Finanze, ed alle tabelle allegate, in
particolare la Tabella 2.6: “Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo -
Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni”
del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;

 
DATO ATTO che:

-          l’applicazione dei coefficienti di calcolo previsti dalle cennate tabelle, conduce per l’ente ad
una determinazione di un costo standard complessivo stimabile in € 1.202.757,62, inferiore
rispetto ai costi previsti nel bilancio 2018/2020 per la gestione del servizio;
-          i costi di gestione comprendono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile
esigibilità calcolato secondo il principio contabile di cui all’allegato 4/2 del Dlgs 118/2011 per
un ammontare complessivo pari ad € 161.500,00 corrispondente all’intero importo derivante
dall’andamento degli incassi degli ultimi 5 esercizi precedenti, senza utilizzo della riduzione al
75% prevista dal comma 882 dell'art. 1 della Legge 205/2017;
 

CONSIDERATO che:
-         a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
 

CONSIDERATO che:
-         il costo di smaltimento al Kg conseguito dal Comune nell’anno 2017 pari ad € 0,24,
nell’anno 2018 non subirà incrementi;
-         occorre confermare le tariffe TARI per l’anno 2018, avvalendosi del sistema alternativo,
come segue:
 

coefficienti e tariffe tari
ANNO 2018

attività costo al
kg.

coeff. Di
produzione

tariffa
al mq

utenze
domestiche             0,24          4,35      1,04
utenze B & B e
case vacanze             0,24          8,70      2,09
utenze non
domestiche:  
cat. 1             0,24 1,59      0,38
cat. 2             0,24 5,84      1,40
cat. 3             0,24 10,20      2,45
cat. 4             0,24 5,00      1,20
cat. 5             0,24 7,00      1,68
cat. 6             0,24 7,96      1,91
cat. 7             0,24 22,81      5,47
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cat. 8             0,24 19,50      4,68
cat. 9             0,24 9,02      2,16
cat. 10             0,24 14,00      3,36
cat. 11             0,24 19,50      4,68
cat. 12             0,24 17,00      4,08
cat. 13             0,24 19,50      4,68
cat. 14             0,24 21,50      5,16
cat. 15             0,24 17,00      4,08
cat
. 16 giornaliera             0,24 0,64      0,15
cat. 17             0,24 20,00      4,80
cat. 18             0,24 9,55      2,29
cat. 19             0,24 9,55      2,29
cat. 20             0,24 8,49      2,04
cat. 21             0,24 9,50      2,28
cat. 22             0,24 33,56      8,05
cat. 23             0,24 27,37      6,57
cat. 24             0,24 27,37      6,57
cat. 25             0,24 22,30      5,35
cat. 26             0,24 21,75      5,22
cat. 27             0,24 29,71      7,13
cat. 28             0,24 22,30      5,35
cat
. 29 giornaliera             0,24 0,74      0,18
cat. 30             0,24 8,75      2,10

 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, protocollo n. 3500 del
01.03.2018, come da allegato;
 
Visto il verbale della Commissione Bilancio, reso in data 22.02.2018, acquisito al protocollo in pari
data al n. 3075;
 
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Udita la dichiarazione del Cons. Lucchina il quale preannuncia l’astensione dal voto del gruppo “Per
Gavirate”;

Udita la dichiarazione del Sindaco che preannuncia il voto favorevole del gruppo “Noi di Gavirate”.
 
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

-         Consiglieri presenti   n. 13
-         Consiglieri votanti     n. 9
-         Voti favorevoli          n. 9
-         Voti contrari              n. =
-         Astenuti                     n. 4 (Lucchina, Cerini, Mastrorilli e Interdonato)
 

DELIBERA
 

Per quanto in premessa, di approvare le tariffe TARI per l’anno 2018, come di seguito1.
specificato:
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coefficienti e tariffe tari
ANNO 2018

attività  costo al
kg. 

coeff. Di
produzione

tariffa
al mq

utenze
domestiche             0,24          4,35      1,04
utenze B & B e
case vacanze             0,24          8,70      2,09
utenze non
domestiche:  
cat. 1             0,24 1,59      0,38
cat. 2             0,24 5,84      1,40
cat. 3             0,24 10,20      2,45
cat. 4             0,24 5,00      1,20
cat. 5             0,24 7,00      1,68
cat. 6             0,24 7,96      1,91
cat. 7             0,24 22,81      5,47
cat. 8             0,24 19,50      4,68
cat. 9             0,24 9,02      2,16
cat. 10             0,24 14,00      3,36
cat. 11             0,24 19,50      4,68
cat. 12             0,24 17,00      4,08
cat. 13             0,24 19,50      4,68
cat. 14             0,24 21,50      5,16
cat. 15             0,24 17,00      4,08
cat
. 16 giornaliera             0,24 0,64      0,15
cat. 17             0,24 20,00      4,80
cat. 18             0,24 9,55      2,29
cat. 19             0,24 9,55      2,29
cat. 20             0,24 8,49      2,04
cat. 21             0,24 9,50      2,28
cat. 22             0,24 33,56      8,05
cat. 23             0,24 27,37      6,57
cat. 24             0,24 27,37      6,57
cat. 25             0,24 22,30      5,35
cat. 26             0,24 21,75      5,22
cat. 27             0,24 29,71      7,13
cat. 28             0,24 22,30      5,35
cat
. 29 giornaliera             0,24 0,74      0,18
cat. 30             0,24 8,75      2,10

 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento2.
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.
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Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti, dei
quali n. 9 votanti e n. 4 astenuti (Lucchina, Cerini, Mastrorilli e Interdonato);
 

D E L I B E R A
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ravvisata l’urgenza di procedere ai successivi adempimenti.
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Letto e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale
SILVANA ALBERIO CARMELA ALONGI

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60
giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
 
 
“La presente deliberazione è pubblicata con omissione degli interventi dei partecipanti alla seduta”.
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