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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TARIFFE TARES E  SCADENZE 

PER IL VERSAMENTO ANNO 2013 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, 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: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE TARES E SCADENZE 
PER  IL VERSAMENTO ANNO 2013. 

 

 
Il vicepresidente del Consiglio Comunale, dott. Giampietro Tamborini cede la parola 
all’Assessore dott. Massimiliano Porotti il quale comunica che arrivare alla determinazione 
delle tariffe TARES è stato molto complesso.   
Le prime simulazioni eseguite  hanno  evidenziato gravi scostamenti rispetto alla Tarsu. Si 
è cercato pertanto di trovare un punto di equilibrio per modificare il meno possibile le 
tassazioni precedenti.  Nonostante questo impegno  nella definizione delle tariffe, 
l’applicazione della TARES  comporterà  notevoli incrementi  in particolare per i settori 
della somministrazione (bar, ristoranti), fioristi, ambulanti del settore alimentare.  
Procede quindi ad illustrare  la tabella  delle tariffe, allegata alla presente deliberazione. 
 
Il capogruppo di “Insieme per Vergiate” dott. Maffioli ribadisce, come per l’approvazione 
del regolamento TARES, di essere contrario al tipo di tassa. 
 
L’assessore, dott.ssa Antonella Paccini, ritiene ingiusto che attraverso tasse ed imposte 
come la TARSU e l’IMU i Comuni diventino gli  esattori dello Stato mettendoci tuttavia la 
faccia. Diventa molto difficile spiegare questi meccanismi ai cittadini. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, 
con il quale viene, tra l’altro, stabilito che : 
 

- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio 
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime 

di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni.  

- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione 
del tributo, concernente tra l’altro:  
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 

- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree 
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di 
applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è 
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno 
solare. 



 

- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
 
 

- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza 
 

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della (TARSU/TIA) 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARES”,  

 

VISTO lo schema del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato 
alla presente delibera; 

 

VISTO  il prospetto  delle tariffe 2013 allegato; 
 

VISTO l’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228   “disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)” il quale 

stabilisce che, per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 ; 
 

VISTO il parere tecnico – contabile  espresso favorevolmente dal responsabile dell’area 
finanziaria ai sensi dell’art.49 del vigente TUEL; 
 
Con voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 
consiglieri presenti e votanti 
 
 
 



 
 

D E L I B E R A 
 

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

 

2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2013; 

 

3) di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 

2013, come risultanti da prospetto allegato ; 
 

4) di approvare, per l’annualità 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento 
del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) come indicati nella seguente tabella: 

 

 

Rata di versamento del Tares 

Scadenza 

Prima rata  31 luglio 2013 

Seconda rata    30 settembre 2013 

Terza rata  30 novembre 2013 

 

 

 

1) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'immediata 
pubblicazione della presente       deliberazione sul sito web del Comune; 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARES”; 
 
3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi “TARES”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
provvedimento, 
 
con voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 
consiglieri presenti e votanti 
 



DELIBERA 
 
Di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 del T.U.E.L. 
 

 Analisi dei Costi  piano finanziario anno 2013 

 Comune di VERGIATE 

(CG) Costi operativi di gestione anno precedente 

(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche €. 48.528,00 

(CRT) Costo di raccolta e trasporto €. 64.769,00 

(CTS) Costo di trattamento e smaltimento €. 103.903,00 

(AC)   Altri costi €. 0,00 

(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale €. 204.656,00 

(CTR) Costi di trattamento e riciclo (al netto di proventi) €. 230.446,00 

Totale Costi Operativi €. 652.302,00 

(CC) Costi comuni 

(CARC) Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, e contenzioso €. 360.545,00 

(CGG) Costi generali di gestione €. 0,00 

(CCD) Costi comuni diversi €. 0,00 

Totale Costi Comuni €. 360.545,00 

(CK) Costi uso del Capitale Anno corrente 

(Amm) Ammortamenti €. 36.550,00 

(Acc) Accantonamenti €. 0,00 

(R) Remunerazione del capitale investito €. 0,00 

 (r) Tasso di remunerazione del capitale impiegato €. 0,00 

 (KN) Capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente €. 0,00 

 (I) Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento €. 0,00 

 (F) Fattore correttivo €. 0,00 

 (IP) Inflazione programmata €. 0,00 

 (X) Traslazione minima sull'utenza €. 0,00 

Totale Costi Uso Capitale €. 36.550,00 

Totale Generale €. 1.049.397,00 

(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa €. 445.623,00 

 % e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze  €. 267.373,80 60

 % e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze non  €. 178.249,20 40

(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa €. 603.774,00 

 Quota e % attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze  €. 362.264,40 60 

 Quota e% attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze non  €. 241.509,60 40 



  
Componenti Ka QUOTA FISSA (Tfd) Kb (Tvd) Q. VAR.

D/1 0,8 0,384346 1 55,296004

D/2 0,94 0,451607 1,4 77,414406

D/3 1,05 0,504454 1,8 99,532808

D/4 1,14 0,547693 2,2 121,65121

D/5 1,23 0,590932 2,9 160,358413

D/6 1,3 0,624563 3,4 188,006415

U.P. 1 0,38430

U.P.2 0,45152

U.P.3 0,50444

U.P.4 0,54785

U.P.5 0,59090

U.P.6 0,62450

 
 
 
 
 

Descrizione Kc Descrizione (Tfnd) Q/FISSA Kd (Tvnd) Q. VARIABILE TARIFFA TOT.

N/A01 0,4 Musei, Biblioteche, scuole, 0,297363 3,28 0,402517 0,69988

N/A03 0,6 Autorimesse e magazzini senza 0,446045 4,9 0,601321 1,04737

N/A04 0,82 Campeggi, distributori 0,609595 6,73 0,825896 1,435491

N/A06 0,51 Esposizioni, autosaloni 0,379138 4,22 0,517873 0,897011

N/A07 1,64 Alberghi con ristorante 1,21919 13,45 1,650565 2,869755

N/A08 1,08 Alberghi senza ristorante 0,802881 8,88 1,089741 1,892622

N/A11 1,29 Uffici, agenzie, studi 0,958997 10,61 1,302044 2,261041

N/A12 0,61 Banche ed istituti di credito 0,453479 5,03 0,617275 1,070754

N/A13 1,41 Negozi abbigliamento, 1,048206 11,55 1,4174 2,465606

N/A14 1,46 Edicola, farmacia, tabaccaio, 1,085377 11,93 1,464033 2,54941

N/A15 0,71 Negozi particolari quali filatelia, 0,52782 5,87 0,720358 1,248178

N/A16 1,44 Banchi di mercato beni durevoli 1,070508 11,74 1,440716 2,511224

N/A17 1,29 Attività artigianali tipo botteghe: 0,958997 10,54 1,293454 2,252451

N/A18 0,93 Attività artigianali tipo botteghe: 0,69137 7,62 0,935116 1,626486

N/A19 1,25 Carrozzeria, autofficina, 0,929261 10,25 1,257866 2,187127

N/A20 0,92 Attività industriali con 0,683936 7,53 0,924071 1,608007

N/A21 0,82 Attività artigianali di produzione 0,609595 6,71 0,823442 1,433037

N/A22 5,57 Ristoranti, trattorie, osterie, 4,140786 45,67 5,604559 9,745345

N/A23 4,85 Mense, birrerie, amburgherie 3,605532 39,78 4,881746 8,487278

N/A24 3,96 Bar, caffè, pasticceria 2,943898 32,44 3,980992 6,92489

N/A25 2,39 Supermercato, pane e pasta, 1,776747 19,61 2,406512 4,183259

N/A27 7,17 Ortofrutta, pescherie, fiori e 5,33024 58,76 7,210945 12,541185

N/A28 2,15 Ipermercati di generi misti 1,598328 17,63 2,163529 3,761857

N/A29 3,5 Banchi di mercato genere 2,60193 28,7 3,522024 6,123954

N/A30 1,91 Discoteche, Night Club 1,41991 15,68 1,924228 3,344138

UTENZE NON DOMESTICHE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TARIFFE TARES E  SCADENZE 

PER IL VERSAMENTO ANNO 2013 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.2 : Economia e Finanza 

                 Francese Alfonso
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 07/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 07/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 07/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 17/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


