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COMUNE DI GORLA MAGGIORE 
UFFICIO SEGRETERIA 

(Provincia di Varese) 

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050 

Tel.0331.617121 fax 0331.618186  e.mail: segreteria@comunegorlamaggiore.it 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 44  

In data: 21/12/2018 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI PER 

L'ANNO 2019           
 

             L’anno duemiladiciotto addi ventuno del mese di dicembre alle ore 

venti,quarantacinque nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. BERNASCONI FAUSTO - Vice Sindaco No 

3. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

4. SIGNORELLI LUISELLA - Consigliere Sì 

5. FERRARIO LAURA PIERA - Consigliere Sì 

6. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

7. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

8. LANDONI GIANLUCA - Consigliere No 

9. LAMPACA OMAR FRANCESCO - Consigliere Sì 

10. BANFI GIANNI - Consigliere Sì 

11. CAPRIOLI FABRIZIO - Consigliere Sì 

12. MARINONI ANNA MARIA - Consigliere Sì 

13. MONZA CRISTINA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

      

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 44 del 21/12/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 

2019           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’Assessore Grazioli introduce il punto ed illustra il regime giuridico relativo alla struttura della 

tariffa, partendo dall’analisi dei costi e precisa che la tariffa deve coprire tali costi al 100%. 

L’Assessore fa presente che con il nuovo appalto i costi si abbasseranno in modo notevole da 514 a 

420 mila euro. 

L’Assessore quindi chiarisce come si riparte il costo e come si declina in tariffa per le utenze 

domestiche, distinguendo tra parte fissa e parte variabile, nonché per le utenze non domestiche. 

In tale ambito rappresenta come il metodo normalizzato, sia per la parte superficie che per la parte 

“componenti”. 

 

Visto il Regolamento in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione 

consiliare n. 17 del 29/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 

30/03/2016, come modificato con apposita deliberazione n. 41 del 21.12.2018 iscritta al punto 2 

dell’o.d.g. in questa stessa seduta consiliare; 

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

- Comma 651 il quale dispone che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 

dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

- Comma 683 laddove dispone 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 vigenti leggi in materia”; 

- Comma 654 il quale stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;   

Visto quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti Urbani”, ed 

in particolare: 

- All’art. 2 “la tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che 

devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli Enti Locali”, in 

modo da “coprire tutti i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

- All’art. 3 “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai 

relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti 

al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”; 

- All’art. 4 “la tariffa, determinata ai sensi dell’art.3, è articolata nelle fasce di utenza 

domestica e non domestica”; 

- All’art. 8 prevede, ai fini della determinazione delle tariffe, l’approvazione del Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Considerato che il presente atto contribuisce alla determinazione dell’equilibrio di bilancio di cui 

agli artt. 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000; 



  

Visto l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone “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”; 

Visto l’allegato Piano Finanziario redatto dal Servizio Tributi, sulla scorta dei dati di spesa forniti 

dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come rilevati dalle scritture contabili dell’Ente, e i 

dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale, riferiti ai costi previsti per l’anno 2019 e alle modalità 

di esecuzione del servizio, in conformità alle prescrizioni di cui al citato DPR n. 158/1999; 

Visto l’art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013 che ha introdotto l’obbligo di avvalersi, nella 

determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard come determinati dalla Sose SpA attraverso elaborazioni statistiche dei dati raccolti tramite 

appositi questionari somministrati ai Comuni; 

Viste La pubblicazione delle linee guida del MEF del 08/02/2018 e la Nota di approfondimento 

dell’IFEL in relazione alla determinazione dei “Costi del servizio rifiuti e considerazione delle 

risultanze dei fabbisogni standard (co.653 della Legge n.147 del 2013)” che offre anche la 

possibilità di determinare detti costi attraverso un foglio di calcolo utilizzabile da tutti i Comuni del 

territorio nazionale; 

Preso atto che i costi del servizio rifiuti così determinati, tenendo conto dei fabbisogni standard, per 

il Comune di Gorla Maggiore ammonta ad euro 606.901,76, comunque in misura superiore ai costi 

determinati nel Piano Finanziario pari ad euro 420.216,32; 

Ritenuto che detto scostamento sia imputabile alla assenza dei costi di smaltimento, non sostenuti 

dall’Ente data la presenza sul territorio di una discarica regionale; 

Considerato che le tariffe della Tassa Rifiuti, calcolate nel Piano Finanziario e riferite alle utenze 

domestiche e non domestiche, assicurano la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 

2019 quantificati in euro 420.216,32, in conformità al comma 654 dell’art. 1 della Legge 

27/12/2013 n. 147; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 come modificato dall’art. 

1 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni ed 

integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, il versamento della TARI è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), 

nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune 

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della tassa, consentendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È 

comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Ritenuto opportuno di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si 

provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune; 

Valutata la tempistica necessaria alla postalizzazione degli Avvisi di pagamento per la Tassa 

Rifiuti (TARI), e valutato che si rende necessario adottare le seguenti scadenze per il versamento 

dell’anno 2019: 

- I rata (o rata unica)  dal 1° al 16 del mese di maggio 2019; 

- II rata   dal 1° al 18 del mese di novembre 2019; 

 

Visto in particolare il comma 2 dell’art. 52 D.Lgs. 446/97, il quale prevede che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro 30 giorni dalla 

data di avvenuta esecutività; 



  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere del revisore contabile: 

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato in commissione finanze; 

 

Con voti la seguente votazione legalmente espressa e accertata: 

 favorevoli n. 7 

astenuti n. 3 (Banfi, Caprioli, Marinoni) 

 contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa Rifiuti) anno 2019; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tassa Rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto; 

4) di approvare le seguenti modalità di pagamento: 

n. 2 RATE con scadenza: 

I rata (o rata unica)  dal 1° al 16 del mese di maggio 2019; 

II rata   dal 1° al 18 del mese di novembre 2019 

5) di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. 

6) di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del 

presente provvedimento; 

 

Con successiva votazione: favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Banfi, Caprioli, Marinoni) e contrari n. 0,  

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 



  

 

Delibera di C.C. 44  n. del 21/12/2018  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 

 

 



















































€/mq €/utz
categ. Parte Fissa P. Variabile

100 Locali ed aree ad uso abitativo 1 componente 0,36532 € 28,73081 €

per nuclei familiari, collettività e convivenze, 2 componenti 0,42620 € 67,03855 €

esercizi alberghieri 3 componenti 0,46969 € 86,19242 €

4 componenti 0,50448 € 105,34629 €

5 componenti 0,53928 € 138,86557 €

6 componenti 0,56537 € 162,80791 €

categ. ParteFissa ParteVariabile tariffa2019 (PF+PV)

101  Musei, biblioteche, scuole, associazioni        0,294420 € 0,414210 € 0,708630 €

102 Campeggi, distributori carburanti 0,616430 € 0,877800 € 1,494230 €

103 Stabilmenti balneari 0,349620 € 0,495450 € 0,845070 €

104 Esposizioni, autosaloni                   0,276020 € 0,398280 € 0,674300 €

105 Alberghi con ristorante                   0,984450 € 1,400330 € 2,384780 €

106 Alberghi senza ristorante                 0,736040 € 1,043480 € 1,779520 €

107 Case di cura e riposo                     0,874050 € 1,245800 € 2,119850 €

108 Uffici, agenzie, studi professionali      1,039660 € 1,481580 € 2,521240 €

109 Banche ed istituti di credito             0,533630 € 0,761500 € 1,295130 €

110
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,800440 € 1,132690 € 1,933130 €

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,984450 € 1,401930 € 2,386380 €

112
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,662440 € 0,939930 € 1,602370 €

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      0,846450 € 1,202790 € 2,049240 €

114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,837250 € 0,557590 € 1,394840 €

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,506030 € 0,716900 € 1,222930 €

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,453040 € 6,319830 € 10,772870 €

117 Bar, caffè, pasticceria                   3,348980 € 4,750620 € 8,099600 €

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,189720 € 3,114510 € 5,304230 €

119 Plurilicenze alimentari e/o miste         2,401330 € 2,005710 € 4,407040 €

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,575500 € 7,920890 € 13,496390 €

121 Discoteche, night club                    0,956850 € 1,363690 € 2,320540 €

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE


