
 

 
COMUNE DI 

ISPRA 

Provincia di Varese 

C.E. 11489 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 7 del 28/02/2018 Reg. Delib. 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 

2018             
 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella 

Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge. 

 

Risultano Presenti: 

 

DE SANTIS MELISSA Sindaco Presente 
   

CAO MARTINA Consigliere Giust. 
   

CETRANGOLO FRANCESCO Consigliere Presente 
   

TURETTA DAVIDE Consigliere Presente 
   

RIVA CRISTINA Consigliere Presente 
   

GRANATA ANGELO Vice Sindaco Presente 
   

AGOSTINI RENZO Consigliere Presente 
   

CROCI DANIELA Consigliere Presente 
   

VISIN ANNAMARIA CARLA 

LILIANA 

Consigliere Presente 

   

DI SPIRITO ROSALINA Consigliere Presente 
   

MELCHIORI EGLE Consigliere Presente 
   

JEDRZEJCZAK STEPHANE Consigliere Presente 
   

BALZARINI DANIELA Consigliere Giust. 

 

 

Partecipa e verbalizza la Dott.ssa LOZIETTI CARMELA Segretario Comunale. 

 

DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all’ordine del giorno. 



 

 

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018             

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco, 

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. 5 del 28/02/2018, è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc); 

• con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 6 del 28/02/2018, 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. 

Considerato, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 

2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al 

comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così modificato dal comma 38 

dell’articolo 1 della legge 205/2017, disponendo inoltre 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 dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune 

può prevedere per gli anni 2017 e 2018 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 allegato 1. 

Considerate, infine, 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. 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; 

• le disposizioni ministeriali che differiscono il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2018. 

Considerato, infine, che l’articolo 1,  comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n.208 , così 

come modificato dall’articolo 1,  comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone che 

anche per l’anno 2018 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto 

divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il 

predissesto ovvero il dissesto; 

Considerato l’articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2013 n.147 come motivato nel 

PEF approvato per l’anno 2018; 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (cons. Di Spirito e Melchiori), essendo n. 11 i consiglieri 

presenti e votanti, voti espressi nei modo e forme di legge,  

DELIBERA 

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

misure: 

Utenze domestiche  

 Nucleo familiare  
Quota fissa 

(€/mq/anno)  

Quota 

variabile 

(€/anno)  

Volume 

Min/grat 

1 componente   € 0,30430  €  36,94200 470,00 

2 componenti   € 0,35770  €  66,73140  849,00 

3 componenti   € 0,39950  €  81,97980 1043,00 

4 componenti   € 0,43370  €  98,87880 1258,00 

5 componenti   € 0,46800 €  120,96540 1539,00 



6 o più componenti   € 0,49470 €  136,68540  1739,00 

Uso stagionale € 0,28600 € 53,36940 679,00 

 

Utenze non domestiche  

Categorie di attività  

(D.P.R. 158/1999) 

Quota fissa 

(€/mq/anno)  

Quota 

variabile 

(€/mq/anno)  

Volume 

Min/grat 

mq 

 

1 - Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto  

€ 0,67380  € 1,06346 13,53 

3 - Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita 

diretta  

€ 0,75560 € 1,18765 15,11 

4 - Campeggi, distributori 

carburanti, impianti 

sportivi  

€  1,10830 € 1,74728 22,23 

6 - Esposizioni, autosaloni  €  0,64220 € 1,02259 13,01 

7 - Alberghi con ristorante  € 2,06560 € 3,25876 41,46 

9 - Case di cura e riposo  € 1,25950 € 1,98701 25,28 

11 - Uffici, agenzie, studi 

professionali  
€ 1,34740 € 2,12692 27,06 

12 - Banche ed istituti di 

credito  
€  0,76820 € 1,21909 15,51 

13 - Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli  

€ 1,77580 € 2,79816 35,60 

14 - Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze  
€  2,09310 € 3,30513 42,05 

15 - Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato  

€  1,04510 € 1,64981 20,99 

17 - Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista  

€ 1,61820 € 2,55214 32,47 

18 - Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 

€ 1,24410 € 1,97129 25,08 



Utenze non domestiche  

Categorie di attività  

(D.P.R. 158/1999) 

Quota fissa 

(€/mq/anno)  

Quota 

variabile 

(€/mq/anno)  

Volume 

Min/grat 

mq 

 

elettricista  

19 - Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto  
€ 1,57420 € 2,48376 31,60 

20 - Attività industriali con 

capannoni di produzione  
€ 1,15860 € 1,82431 23,21 

21 - Attività artigianali di 

produzione beni specifici  
€ 1,37260 € 2,15914 27,47 

22 - Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub 
€  7,01530 € 11,06609 140,79 

24 - Bar, caffè, pasticceria  € 4,98750 € 7,86079 100,01 

25 - Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi 

alimentari  

€ 3,01010 € 4,75137 60,45 

26 - Plurilicenze alimentari 

e/o miste  
€  2,61330 € 4,11943 52,41 

27 - Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al 

taglio  

€  9,03000 € 14,23760 181,14 

30 - Discoteche, night club  € 1,85770 € 2,93650 37,36 

 

2. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) sono state determinate in conformità al Piano 

finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, sulla base del 

totale dei costi e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI approvato con 

deliberazione in data odierna con il n. 6 e che il costo al litro del rifiuto indifferenziato è stato  

determinato in € 0,0786 ; 

 

3. di escludere dall’applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di 

utenze non domestiche relative ai banchi di mercato per motivi organizzativi (numero limitato 

di banchi ecc) e di applicare il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 come nel 2017; 

 

4. di quantificare il tributo dovuto per le utenze soggette a tariffa giornaliera, sulla base della 

corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 10%; 

 

5.di stabilire, ai sensi del regolamento vigente, per l’anno 2018 due rate di pagamento degli 

avvisi di pagamento TARI inviati dal Comune con le seguenti scadenze 31 maggio 2018, 30 

novembre 2018 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 

2018 ed entro febbraio/marzo 2019 gli eventuali importi a conguaglio per gli utenti che 

abbiamo conferito litri oltre i minimi; 



 

6. di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti calcolato sulla base delle tariffe 

approvate per tipologia di utenza si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art.19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, sulla base 

dell’aliquota del 4% deliberata dalla provincia di Varese per il Comune di Ispra per l’anno 

2018; 

 

7.di dare atto che le disposizioni contenute nei precedenti punti 1) 2) 3) e 4) decorrono dal 1 

gennaio 2018; 

 

8.di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (cons. Di Spirito e Melchiori), essendo n. 11 i consiglieri 

presenti e votanti, voti espressi nei modo e forme di legge,  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 DE SANTIS MELISSA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 LOZIETTI CARMELA 

 

 

 

 

 

   

   

 


