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COMUNE DI ARSAGO SEPRIO 
 

PROV.DI VARESE 

 
N.  46  del  20/12/2018 Seduta Ordinaria 

  Convocazione Prima 
  Seduta Pubblica 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019 
 
L’anno 2018 il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze della 

Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato  nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Claudio Montagnoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente  

presenti ed assenti i seguenti signori: 
 
   Presenti Assenti 

1 MONTAGNOLI CLAUDIO Sindaco X  

2 ROSSO MARTINO Consigliere X  

3 COLOMBO GIOVANNA Consigliere X  

4 TOGNELLA ISMAELE SAUL Consigliere X  

5 BASSO ALESSIO Consigliere  X 

6 MONTAGNOLI FABIO Consigliere X  

7 BORGHI PAOLA Consigliere X  

8 VANOSSI ROBERTO Consigliere X  

9 MARANGON DIEGO Consigliere  X 

10 BOTTINI LUCIANO Consigliere X  

11 FOSSEN PIER LUIGI Consigliere X  

12 BEIA DAVIDE Consigliere X  

13 TOGNELLA FERRUCCIO Consigliere X  

   11 2 

 
Assiste  il Segretario Comunale dott.  FAIELLO MARCELLO. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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L’Assessore Borghi illustra il presente punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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. 21 del 25 luglio 2014, è stato approvato il regolamento 

per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014; 
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 28 maggio 2015 e n. 23 del 21 luglio 2015 sono state 

apportate modifiche al sopracitato regolamento;  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21 marzo 2017 sono state apportate ulteriori 

modifiche al sopracitato regolamento, in particolare all'articolo 55 in tema di riscossione, portando a 
tre il numero di rate con le quali è possibile effettuare il versamento della tassa e stabilendo che la 
scadenza delle stesse rimanga nell'anno di competenza; inoltre sono state introdotte tre nuove 
categorie tra le utenze non domestiche, variando l'allegato “B" del regolamento in parola;  

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia comunque 
alle norme legislative inerenti l'imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia;  

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli 
assimilati; 

- il comma 651 dello stesso 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 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-finanziario 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; 

- 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; 

- il successivo comma 704 ha abrogato I’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. 

CONSIDERATO 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 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 2014 e 2015 
1'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; 

- la predetta previsione è stata estesa alle annualità 2016, 2017 e 2018 dall’art. 1, comma 37, lettera a), 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
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CONSIDERATO infine che: 

- con l'art. 1, comma 27, lettera b) della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) si rinviava al 2018 la 
decorrenza dell'obbligo per i comuni di considerare, ai fini della quantificazione delle tariffe, anche le 
risultanze dei fabbisogni standard di cui al D.lgs. 216/2010; 

- ad oggi, comunque, non vi sono disposizioni chiare in merito alle modalità di applicazione di detti 
fabbisogni standard, rendendo di fatto difficoltoso  rispettare in modo rigoroso le suddette 
disposizioni; 

- comunque si è provveduto alla verifica dei fabbisogni standard relativi al  servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti per il Comune di Arsago Seprio, dando atto che si ritiene opportuno non 
adeguare i costi determinati con il piano economico e finanziario che si approva con il presente 
provvedimento in quanto la modalità di determinazione dei fabbisogni standard non tiene conto di 
poste di natura fiscale e amministrativa, che non sono considerate dal modello di calcolo dei fabbisogni 
standard ed, in particolare, dei costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo o tariffa 
corrispettiva, che nella nomenclatura del piano finanziario sono identificati dalla sigla CARC, dei costi 
derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal comma 654-bis 
della legge n. 147 del 2013 e dai costi sostenuti dal Comune per la gestione del servizio rifiuti e della 
riscossione del relativo tributo; 

VISTA la necessità di riconfermare le nuove tariffe per le utenze non domestiche aggiunte all’Allegato B) del 
Regolamento Comunale IUC riportante le “Categorie di utenze non domestiche”, come stabilito dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale n.  3 del 21/03/2017, con la quale sono state introdotte le nuove 
categorie  5b, 6b e 8b, relative rispettivamente agli agriturismi, ai bed and breakfast ed agli studi dei medici 
di base. 
 
RITENUTO opportuno riconfermare anche le modalità di determinazione delle suddette tariffe secondo i 
seguenti criteri: 
- per gli Agriturismi (categoria 5b), rilevata la situazione presente sul territorio di tale fattispecie di 

attività, la capacità ricettiva limitata e l’organizzazione della stessa; tenuto conto della giurisprudenza 
sulla fattispecie impositiva ed in particolare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della 
Lombardia (n. 628/2015); considerato come l’attività di agriturismo abbia una propria peculiarità, per la 
quale sia opportuno tener conto del carattere stagionale di tale attività, delle limitazioni operative ad 
essa (numero di pasti e di clienti ospitabili, ecc.), di determinare i coefficienti minimo, medio e massimo 
Kc nella medesima misura prevista per la categoria 5a (Alberghi, Pensioni, locande con ristorazione) ed i 
coefficienti minimo, medio e massimo Kd nella misura prevista per la categoria 5a (Alberghi, Pensioni, 
locande con ristorazione), applicando i coefficienti minimi ed inserendo la detrazione per uso stagionale 
di cui alla lettera d) comma 1 dell’articolo 47 del Regolamento dell’Imposta Comunale Unica (IUC);  

- per i Bed and Breakfast (categoria 6b), rilevata la situazione presente sul territorio di tale fattispecie di 
attività, la capacità ricettiva e l’organizzazione della stessa; analizzati gli orientamenti indicati dalla Corte 
di Cassazione, in cui si sottolinea come tale attività consiste nella ospitalità offerta ai clienti in abitazioni 
private, che tali rimangono anche in presenza di attività ricettiva da parte del proprietario, che le 
gestisce avvalendosi della normale organizzazione familiare per il servizio di alloggio e prima colazione, 
nell’appartamento di sua proprietà, sottolineando comunque che l’attività di bed & breakfast dà luogo 
ad un’attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti 
certamente differenti e superiori ad un’utenza residenziale; rilevata quindi la necessità di individuare 
una categoria a parte per le suddette tipologie di utenti, viste anche le linee guida indicate dall’IFEL in 
materia, la normativa regionale in vigore e il carattere stagionale di tale attività; di determinare i 
coefficienti minimo, medio e massimo Kc nella medesima misura prevista per la categoria 6a (Alberghi, 
Pensioni, locande senza ristorazione) ed i coefficienti minimo, medio e massimo Kd nella misura della 
media tra il coefficiente Kb previsto per l’ultima categoria delle utenze domestiche e quella prevista per 
la categoria 6a (Alberghi, Pensioni, locande senza ristorazione), applicando i coefficienti minimi ed 
inserendo la detrazione per uso stagionale di cui alla lettera d) comma 1 dell’articolo 47 del 
Regolamento dell’Imposta Comunale Unica (IUC); 

- per gli Studi dei medici di base (categoria 8b), rilevata l’importanza sociale del servizio svolto dai medici 
di base, considerata la pressoché assenza di produzione di rifiuti di tipo sanitario in detti studi e 
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ritenendo opportuno introdurre un’aliquota differenziata rispetto a quella prevista per gli uffici 
professionali, di determinare i coefficienti minimo, medio e massimo Kc e Kd di questa nuova categoria 
nella medesima misura di quelli previsti per la categoria 8a (Uffici, Agenzie, Studi professionali) come 
modificati ai sensi dell’ultimo periodo del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed 
applicando i medesimi coefficienti applicati per la categoria 8a (Uffici, Agenzie, Studi professionali) 
ridotti al cinquanta per cento.  

 
RITENUTO infine di approvare i coefficienti dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 come 

modificati ai sensi del comma 652 dell'articolo 1, della Legge 147/2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni ed allegati ai prospetti riepilogativi delle tariffe approvate con la presente deliberazione, 

confermandoli nelle quantificazioni previste per l’anno 2018; 

CONSIDERATE, inoltre, 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. 

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne 
parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999 e riporta i valori Ka, Kb, Kc e Kd da utilizzare per la determinazione delle tariffe 
TARI, le tabelle riassuntive della previsione dell’entrata da tassa TARI 2019 per le utenze domestiche e per 
le utenze non domestiche e la tabella riepilogativa delle riduzioni applicate; 
 
VISTI: 

 la legge n. 147 del 2013; 
 il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;   
 il decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 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.  

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 
267 del 2000, dai competenti Responsabili di Servizio; 

CON voti resi in forma palese 
• favorevoli n.7 
• contrari n.= 
• astenuti n.4 – Beia, Fossen, Bottini e Tognella Ferruccio, 
 

D E L I B E R A 

1. che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della  tassa sui rifiuti 
(TARI) per l'anno 2019, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e 
sostanziale, dando atto che sono confermati i valori Ka, Kb, Kc e Kd già previsti per l’anno 2018 con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2018, e riportati nelle tabelle riassuntive in 
calce al suddetto Piano Economico Finanziario; 
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3. di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, le Tariffe della componente TARI anno 

2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come di seguito elencate: 

 
Utenze domestiche    

CATEGORIE PER N. 
COMPONENTI TARIFFA 

FISSA 

TARIFFA 

VARIABILE 

1    0,65092 72,01 

2 0,75940 91,21 

3 0,83689 96,02 

4 0,89888 105,62 

5 0,96088 129,62 

6 1,00737 153,62 

 
Utenze non domestiche 
 

CATEGORIE TARI DESCRIZIONE 

TARIFFA 

PARTE FISSA 

TARIFFA 

PARTE 

VARIABILE 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,37858 0,33484 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,82192 1,62009 

3 Stabilimenti balneari 1,34870 1,20541 

4 Esposizioni, autosaloni 0,89913 0,81906 

5a Alberghi, Pensioni, Locande con ristorazione 3,00499 2,67869 

5b Agriturismi 1,27771 1,13329 

6a Alberghi, Pensioni, Locande senza ristorazione 0,94645 0,84482 

6b Bed and Breakfast 0,94645 0,64134 

7 Case di cura e riposo 2,34247 2,08629 

8a Uffici, agenzie, studi professionali 3,80948 3,38442 

8b Studi medici di base 1,89291 1,69221 

9 Banche e istituti di credito 2,05854 1,84675 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
2,81570 2,50870 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,66751 3,25564 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 
2,69739 2,41082 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,45456 3,07277 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,00499 2,70445 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,72106 2,41855 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,72605 5,11012 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,30637 3,84031 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
3,92778 3,50033 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,69117 3,28397 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,16939 6,40310 
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21 Discoteche, night club 1,23039 1,10238 

 

4. di dare atto che con le tariffe sopra indicate si raggiunge la copertura dei costi contemplati nel 

Piano Economico Finanziario di cui sopra; 

5. di dare atto che si è provveduto alla verifica dei fabbisogni standard relativi al  servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti per il Comune di Arsago Seprio, dando atto che si ritiene opportuno non 

adeguare i costi determinati con il piano economico e finanziario che si approva con il presente 

provvedimento, in quanto la modalità di determinazione dei fabbisogni standard non tiene conto di 

poste di natura fiscale e amministrativa, che non sono considerate dal modello di calcolo dei 

fabbisogni standard ed, in particolare, dei costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo 

o tariffa corrispettiva, che nella nomenclatura del piano finanziario sono identificati dalla sigla 

CARC, dei costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati 

dal comma 654-bis della legge n. 147 del 2013 e dai costi sostenuti dal Comune per la gestione del 

servizio rifiuti e della riscossione del relativo tributo; la verifica dei fabbisogni standard è allegata al 

Piano economico finanziario; 

6. di dare atto che, fermi restando i costi di gestione del servizio rifiuti di cui all’allegato Piano 

economico finanziario, in presenza di nuove disposizioni normative che modificano quelle 

attualmente i vigore, in modo tale da influire sulla determinazione delle tariffe, si procederà, nei 

termini di legge, alla rettifica delle tariffe approvate con la presente deliberazione;  

7. di demandare al Servizio Tributi l'invio del Piano Economico Finanziario all'Osservatorio Nazionale 

dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

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; 

9. di dichiarare successivamente con voti resi in forma palese 

• favorevoli n.7 
• contrari n.= 
• astenuti n.4 – Beia, Fossen, Bottini e Tognella Ferruccio, 

 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 

del 2000. 
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*************************************************** 
 
 

PARERI 
ART. 49 del D. L.gls n. 267/2000 

 
 
 

Il Responsabile 
 
Parere di Regolarità TECNICA:  FAVOREVOLE      ROBERTO ZARINI 
 
 
 

                    Il Responsabile 
 
Parere di Regolarità CONTABILE:  FAVOREVOLE      MARCELLO FAIELLO 
 
 
 
 

*************************************************** 
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Redatto e sottoscritto: 

 
              IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  
 
 
            

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per la prescritta 

pubblicazione di quindici giorni consecutivi                       

         IL SEGRETARIO COMUNALE                                  

                                                        
   

 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  

 
La presente deliberazione: 
 

 XXX  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma D.to Lgs.267/2000 

 
 [ ]  non è stata dichiarata immediatamente  eseguibile 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                  

 
 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  

 

  trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che sia stata presentata alcuna opposizione  (art.134, comma 

3°-Decreto Legislativo n. 267/2000) 
 

Arsago Seprio, 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
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