
COMUNE DI GORNATE OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Reg. Delib. N. ____ Reg. Pubblic.

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI). DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di marzo alle ore 20:30,

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si

è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

Bison Barbara P Alzati Fabrizio A
Squizzato Rolando A Ghiringhelli Luca A
Crosta Carla P Bagnolati Vito P
Mancuso Santino A Fedre Paolino P
Moroni Stefano A Bergonzi Paola P
Prevedello Eleonora P

Assessori esterni:

Fare' Marco A

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Curaba Avv. Salvatore.

Il Signor Bison Avv. Barbara, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.



OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI). DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del l’art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 il
quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione,le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio
stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti  in  materia...”.

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639
a 714, della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC).

Chiarito che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n.
147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente
regolamento;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Chiarito che la finalità della IUC –componente TARI è rappresentata dalla copertura integrale di
tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (Cfr.art. 1, comma
649, della L. 147/2013).

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ( Legge Finanziaria del 2007 ),
secondo cui  “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
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approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”.

Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 recante “Differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”, pubblicato sulla G. U. n. 292 del 17.12.2018.

Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, recante “Ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali
dal 28 febbraio al 31 marzo 2019” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.28 del 02.02.2019.

Richiamato il Regolamento per il Tributo Comunale sui Rifiuti  approvato con la Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 23  del 21.07.2014, e da ultimo modificato con la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2017.

Visto il D.P.R. 27/04/1999 n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della
tassa sui rifiuti.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, TUEL, con la quale il Comune di
Gornate Olona, ai sensi dell’art.1, comma 683, della  Legge 27/12/2013 n. 147,  ha approvato il
Piano Finanziario della TARI –anno 2019.

Preso atto che i valori della tariffa TARI 2019, distinti per utenze domestiche ed utenze non
domestiche, sono riportati nella Tabella riassuntiva riportata al punto n. 1 del dispositivo del
presente atto deliberativo

Ritenuto di provvedere in merito.

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 29.12.2016, esecutiva ai sensi di legge.

Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal
Responsabile dell’Area  Finanziaria  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco, Avv. Barbara Bison , dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di
Deliberazione, costituente l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno.

Il Sindaco espone la proposta deliberativa, chiarendo che l’Amministrazione Comunale ha fatto
quanto possibile per lasciare inalterata rispetto all’esercizio precedente la pressione fiscale a titolo
di TARI 2019, ricordando al riguardo come il gettito TARI debba coprire il 100% del costo del
servizio di gestione rifiuti.

Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri
Comunali presenti se ci sono richieste di chiarimento e/o intervento.

Preso  atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in
votazione  la suestesa proposta di deliberazione.
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Con votazione, espressa per alzata di mano,  che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 6;
Consiglieri Astenuti n. 0;
Voti Contrari n. 0;
Voti favorevoli n. 6.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

Di approvare, nell’esercizio della propria potestà  tributaria - in attuazione del Piano1.
Finanziario della TARI, approvato con la su richiamata Deliberazione Consiliare
n…10……. in data odierna, dichiarata  immediatamente eseguibile ex art.134 TUEL – le
tariffe TARI con valenza nell’esercizio finanziario 2019  come risultanti dal seguente
prospetto:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO
DOMESTICO-UN
COMPONENTE

26.847,48
      0,84

220,09
      0,80       0,238488     40,694270

1  .2
USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

33.597,95
      0,98

238,85
      1,60       0,278236     81,388540

1  .3
USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

27.680,14
      1,08

178,50
      2,00       0,306627    101,735676

1  .4
USO
DOMESTICO-QUAT
TRO COMPONENTI

24.053,24
      1,16

151,22
      2,60       0,329341    132,256378

1  .5 USO
DOMESTICO-CINQ 4.228,94

      1,24
27,13

      3,20       0,352054    162,777081
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UE COMPONENTI

1  .6
USO
DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

935,75
      1,30        5,13       3,70       0,369089    188,211000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

    2.012,00      0,51       4,20       0,424273      0,888994

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,80       6,55       0,665526      1,386407

2  .4 ESPOSIZ, AUTOSALONI,MAGAZZ SENZA VENDITA     2.035,00      0,43       3,55       0,357721      0,751412

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     6.747,75      1,13       9,30       0,940057      1,968487

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       138,00      0,58       4,78       0,482507      1,011760

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      335,00      1,11       9,12       0,923419      1,930388

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       252,00      1,52      12,45       1,264502      2,635233

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

    1.311,00      1,04       8,50       0,865185      1,799155

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       378,00      1,16       9,48       0,965015      2,006587

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

    3.202,00      0,91       7,50       0,757037      1,587490

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

    3.424,00      1,09       8,92       0,906781      1,888055

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       342,00      4,84      39,67       4,026441      8,396764

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       255,00      3,64      29,82       3,028150      6,311861

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

    1.051,00      2,38      19,55       1,979944      4,138057
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2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      6,06      49,72       5,041371     10,524001

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Riduzione
per umido e verde

       60,00      4,24      34,80       3,528960      7,366801

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-attività di
agriturismo

      253,00      4,11      33,71       3,422475      7,137250

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-riduzione per
utilizzo saltuario 32.148,00

     0,72       5,89       0,598974      1,247767

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-riduzione
per utilizzo saltuario

      400,00      4,35      35,70       3,623797      7,557088

2. Di dare atto che le suddette tariffe sono commisurate 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 dei rifiuti, secondo i criteri indicati nel Piano Finanziario.

3. Di dare atto che le tariffe approvate hanno effetto - in forza del principio generale di cui al
comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 - dal 1° gennaio 2019.

4. Di dare atto che le tariffe sono state determinate in modo da garantire la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Per la determinazione dei costi del
servizio è stato fatto riferimento a tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto
inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

5. Di dare atto che per l’anno 2019 le scadenze per i versamenti sono:

50%  al 31 luglio 2019;a)
50% al  30 novembre 2019;b)

6. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui al D.Lgs. 360/1998.

7. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare
attuazione  al presente atto deliberativo.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 6;
Consiglieri Astenuti n. 0;
Voti Contrari n. 0;
Voti favorevoli n. 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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COMUNE DI GORNATE OLONA
Provincia di Varese

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.11 del 25-03-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI). DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2019

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 18-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Canziani  Luigia

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 18-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Canziani  Luigia

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Bison Avv. Barbara Curaba Avv. Salvatore

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______29-03-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______29-03-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Curaba Avv. Salvatore

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______29-03-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________________________________________________
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Curaba Avv. Salvatore
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