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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 22 del 01/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013 (TARES).

L'anno 2013, addì uno del mese di luglio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito,
sotto la presidenza del Sindaco Giacon Graziella, il Consiglio Comunale.
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BINI LUCA
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ASSENTI : 1

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Dipasquale
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
Sono presenti gli assessori:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’1 luglio 2013
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI - ANNO 2013 (TARES).

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive
integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507,
applicata dal Comune sino all’anno 2012;
VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;
VISTO l’art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali è differito per l’anno 2013 al 30 settembre 2013;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 20, in data odierna, relativa all’approvazione del regolamento per
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui servizi;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni
in L. 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo
normalizzato);
CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L.
214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione
di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non
dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere
basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999;
CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la
quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la
superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno
che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;
CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono
approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
CONSIDERATO che l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la
tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21, in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2013;
VISTA l’allegata relazione contenente la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, redatta dalla società G.F. ambiente s.r.l., incaricata del servizio di supporto all’introduzione del nuovo
tributo, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto(allegato A), in cui è evidenziato il costo
complessivo dei servizi da coprire con tariffa, individuati i criteri per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e
non domestiche, a copertura integrale dei costi del servizio, specificata la scelta dei coefficienti di cui al D.P.R.
158/1999 e i parametri utilizzati per la determinazione delle tariffe;
RITENUTO di fare propri i contenuti di cui alla relazione in argomento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il
Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e
che, ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto,
sulla base della disposizione dettata dall’art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L.
214/2011, ad individuare l’importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;
CONSIDERATO che l’art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011 e s.m.i., prevede
l’applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq;
CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a
quanto disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che si allega al presente atto, espresso
dal Responsabile del settore Gestione Entrate, in ordine alla regolarità tecnica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge
 Consiglieri assegnati : n. 17
 Consiglieri presenti : n. 16
 Voti favorevoli
: n. 11
 Voti contrari
: n. 4 (Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina e Arioli Maria Rosa)
 Astenuti
: n. 1 (Reggiori Alvaro)

DELIBERA
1. Per i motivi espressi in narrativa, di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti,
in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2013, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21, in data odierna:

Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa (€/mq/anno)

Quota variabile (€/anno)

0,626
0,736
0,822
0,892
0,963
1,017

42,578
76,640
85,155
110,702
123,475
144,764

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Utenze non domestiche
Categorie di attività

Quota fissa

Quota variabile

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc…)
2 Cinematografi, teatri
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, parcheggi
5 Stabilimenti balneari, funivie
6 Autosaloni, esposizioni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10 Ospedali
11 Agenzie, studi professionali, uffici
12 Banche e istituti di credito
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Barbiere, estetista, parrucchiere
18 Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23 Birrerie, hamburgherie, mense
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercati, generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi)
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club

(€/mq/anno)
0,798
0,512
0,715
1,048
0,762
0,607
1,953
1,286
1,489
1,536
1,810
0,727
1,679
2,144
0,989
2,120
1,298
1,227
1,298
1,096
1,298
6,634
5,777
4,717
2,406
1,834
8,540
1,858
4,169
2,275

(€/mq/anno)
0,671
0,427
0,598
0,880
0,637
0,515
1,642
1,084
1,248
1,288
1,520
0,614
1,410
1,804
0,831
1,780
1,093
1,035
1,093
0,919
1,088
5,576
4,857
3,961
2,021
1,538
7,174
1,565
3,504
1,914

Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e
maggiorata del 100%.
2

Di dichiarare la relazione, contenente la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (allegato A) , in cui sono illustrati i criteri e i parametri utilizzati per la determinazione delle
tariffe, riportate le simulazioni di gettito atteso, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3

di stabilire che l’importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all’art. 14, comma 13 D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni in L. 214/2011, è determinato esclusivamente nella maggiorazione standard
pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;

4

di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992;

5

di dare atto che:
• le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1° gennaio 2013,
• per le scadenze del pagamento per l’anno 2013 si applica quanto previsto all’art. 44 del
Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, in data odierna;
• per l’applicazione di riduzioni, agevolazioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso
all’applicazione del tributo si applica il medesimo citato Regolamento ;

6

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione. La trasmissione avverrà in via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 28 settembre 1998 n. 360

Successivamente con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:
 Consiglieri assegnati : n. 17
 Consiglieri presenti : n. 16
 Voti favorevoli
: n. 11
 Voti contrari
: n. 4 (Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina e Arioli Maria Rosa)
 Astenuti
: n. 1 (Reggiori Alvaro)
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, stante l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013 (TARES).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.
Addì, 24/06/2013

Il Responsabile
F.to Rag. Cristina Violini.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giacon Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 05/07/2013 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: _________________
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

Atto senza contenuto dispositivo.
Atto di indirizzo politico.
Atto senza produzione di effetti giuridici.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione sarà esecutiva:
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Laveno Mombello
05/07/2013

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F. to Dott. Bruno Bresciani

