
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2013 E RELATIVE

TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(TARES) -

L’anno duemilatredici addì sei del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sede delle
adunanze, 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,
composto da:

1 ASTUTI SAMUELE Sindaco

2 BATTAINI ANGELO Consigliere 10 ALBRIGI PAOLO Consigliere
3 TORCHIA ENRICO Consigliere 11 VASTOLA ANNUNZIATA Consigliere
4 PAGANINI EUGENIO Consigliere 12 SOFIA ELISABETTA Consigliere
5 TROVATO ANTONINO Consigliere 13 CASSINA PAOLA LORENZA Consigliere
6 CENTANIN DONATELLA Consigliere 14 SPERANZOSO CHIARA Consigliere

7 CORTI SARA Consigliere 15 BAREL MARIO Consigliere
8 COLOMBO AMBROGIO Consigliere 16 REGAZZONI GIOSUE’

GIUSEPPE

Consigliere

9 BRUSA FABIO Consigliere 17 MONTALBETTI GIORGIO Consigliere

Partecipa il Segretario Generale PIETRI ANTONELLA

Presenti N. 13 Assenti N. 4

Alla riunione sono risultati assenti:

Battaini Angelo, Sofia Elisabetta, Cassina Paola Lorenza, Speranzoso Chiara.

Il Consigliere sig. CENTANIN DONATELLA, assunta la presidenza, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone
in discussione l’argomento in oggetto.
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COMUNE DI MALNATE

Deliberazione n. 43 del 06/11/2013

Sentita la discussione sull’argomento

- Omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :
� che l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, ha

istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili
dei Comuni;

� che l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, al comma 23, ha stabilito che il consiglio comunale deve
approvare il piano finanziario del servizio di gestione  dei rifiuti urbani e le relative tariffe del
tributo, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

� che l’art. 14, del D.L. n. 201/2011, ha stabilito che  alla tariffa si applica una maggiorazione pari a
0,30 €/mq, destinata a coprire i servizi indivisibili dei comuni e che il versamento del tributo e
della anzidetta maggiorazione è effettuato  utilizzando il modello F24 o l’apposito bollettino di
conto corrente postale;

DATO ATTO che  ai fini della determinazione delle tariffe da applicare per la TARES anno
2013, occorre approvare il Piano Finanziario -  PEF – (allegato A)  predisposto dal soggetto gestore
Associazione Temporanea di Impresa ECONORD S.p.A. – C.M.S. S.p.A. con sede in Varese,  a cui è
stato affidato, con determinazione n. 483 del 27/11/2012, la concessione della gestione dei servizi di
igiene urbana per il periodo 01/01/2013-31/12/2017;

ATTESO che la Giunta Comunale con atto n. 97 del 30.09.2013 tenuto conto che :

1) il Comune di Malnate a far data dal 2005 sta applicando la T.I.A – Tariffa di Igiene Ambientale – e
che per la sua applicazione sono state già definiti i coefficienti di attribuzione della parte fissa e della
parte variabile della tariffa, di cui agli allegati n. 3 e  4  della deliberazione di C.C..n. 16 del
22/03/2005;

2) che, in applicazione della classificazione riportata nell’allegato tecnico al citato D.P.R. 158/99,
proposto dalla ditta appaltatrice del servizio:

• vengono  proposte  le quote relative al carico del prelievo tra la parte fissa e la parte variabile
della tariffa, nella misura del 63,44% per la parte fissa e del 36,66%  per la parte variabile;

• viene proposta  la ripartizione del prelievo per le  utenze domestiche nel  64,37% e  nel
35,63% per le utenze non domestiche, in analogia per il periodo dal 2005 al 2012;

3) che già a far data dall’anno 2005 è sempre stata fissata la copertura al 100% del  costo del servizio;
ha proposto il Piano Finanziario per l’anno 2013 (allegato A)  e le  tariffe del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato B), determinate sulla base del
Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei
costi del servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 11, del D.L. n.
201/2011;
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DATO ATTO che a differenza della TIA, la TARES per l’anno 2013 non prevede l’applicazione
dell’IVA del 10%, ma si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui
all’atr.19 del D.lgs. n. 504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla Provincia;

VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. N. 102/2013, con il quale il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno2013 è prorogato al  30/11/2013;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 in data 04
novembre 2013 dal Responsabile dell'Area sulla regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lvo n. 267/2000;

CON la seguente votazione:
Consiglieri presenti: 13
Consiglieri Votanti: 10
Consiglieri Astenuti:   3 (Barel, Montalbetti, Regazzoni – del gruppo Consiliare PDL)
Voti favorevoli: 10

 DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti anno 2013, redatto sulla
base dei costi comunicati dal gestore del servizio  Associazione Temporanea di Impresa
ECONORD S.p.A. – C.M.S. S.p.A.  di Varese che si allega alla presente deliberazione a
costituirne pare integrale e sostanziale (allegato A), così come proposto dalla Giunta Comunale
con atto n. 97 del 30/09/2013;

2. DI APPROVARE la tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – anno 2013
per le utenze domestiche e non domestiche, quali risultanti dalle tabelle che si allegano al presente
verbale a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato B);

3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate avranno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione
della TARES;

4. DI  DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, esclusa la maggiorazione per i
servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui
all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla provincia;

5. DI DARE INCARICO ai competenti uffici di procedere all’invio di copia della presente
deliberazione al soggetto gestore, Associazione Temporanea di Impresa ECONORD S.p.A. –
C.M.S. S.p.A. -, affinché provveda ad applicare le misure di tariffa unitaria determinate con il
presente provvedimento;

6. 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 53, comma 2, del decreto legislativo n. 466 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.
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Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con la
seguente votazione:
Consiglieri presenti: 13
Consiglieri Votanti: 10
Consiglieri Astenuti:   3 (Barel, Montalbetti, Regazzoni – del gruppo Consiliare PDL)
Voti favorevoli: 10

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.L.vo
n. 267/2000.

****                  ****
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2013 E RELATIVE TA RIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) -

Il sottoscritto responsabile del Servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Malnate, lì 04/11/2013
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA

MATERNINI SUSANNA
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO GENERALE

CENTANIN DONATELLA PIETRI ANTONELLA

___________________________________________________________________________________________________

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio

on line di questo Comune il  _______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 08 novembre 2013 f.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line  il ______________ Reg. N. _________________________

f.to IL MESSO COMUNALE
Cinzia Agresta

____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Lì, ____________________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____06/11/2013______

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000);

� per decorrenza termini di cui all’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 senza che siano stati

sollevati rilievi ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 127 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Lì, 06 novembre 2013

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRI ANTONELLA


