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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 30 Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014 
 
 L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sede comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di seconda 

convocazione. 

Giovanni RESTEGHINI – Sindaco  

Silvano PISANI   Consigliere comunale    presente 

Angelo CONTI   Consigliere comunale e Vicesindaco  presente  

Carlo SEGNA    Consigliere comunale    presente 

Lorenzo BOSIO   Consigliere comunale    presente 

Claudio Adolfo VINCENZI  Consigliere comunale    presente 

Walter LICCHETTA   Consigliere comunale    presente 

Claudia GUMIERO   Consigliere comunale    presente 

Luciana TOSATO   Consigliere comunale    presente 

Michele RUGGIERO   Consigliere comunale    presente 

Francesco TONIOLO   Consigliere comunale    presente 

Stefano PROVVIDI   Consigliere comunale    presente  

Nicolò RAIMONDI   Consigliere comunale    presente 

 
Partecipano gli Assessori esterni Roberto BAIO, Monica MANTIERO, Paola RINALDI 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti , di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, 
quarto comma, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale Dr. Francesco 
TRAMONTANA. 

 Il Sindaco, Giovanni RESTEGHINI, 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 DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO il comma 704 della Legge 147 del 27.12.2013 che abroga l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 
convertito, con modificazioni, in Legge 22.12.2011 n. 214 che, con il comma 1, aveva istituito il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a decorrere dall’1.1.2013; 
 

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n.68, che 
ha modificato la disciplina della TARI; 
 
DATO ATTO in particolare che l’art. 1 della Legge 147/2013: 

- al comma 650: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un’autonoma obbligazione tributaria; 

- al comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- al comma 652: il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 
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 sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune 
può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 
4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

- al comma 658: nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

- al comma 662: 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. 

- al comma 663: 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. 



- al comma 683: 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; 

 
EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES e dal 1.01.2014 entra 
in vigore il nuovo tributo TARI; 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”;  

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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. 
 
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 dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione 
di consiglio comunale n. 26 assunta in data odierna; 
 

VISTO il piano finanziario approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 29 assunta in data 
odierna; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti la tassa sui rifiuti ai sensi dell’art. 1 della Legge 147 del 
27.12.2013 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
RITENUTO di suddividere l’importo risultante dal Piano Finanziario a copertura integrale dei costi, in 
considerazione della percentuale media derivante dai ruoli TARSU dell’ultimo triennio, attribuendo il 
65% sia della parte fissa che della parte variabile alle utenze domestiche e il 35% sia della parte fissa 
che della parte variabile alle utenze non domestiche, così come specificato nel piano finanziario 
approvato con propria deliberazione n. 29 assunta in data odierna; 
 

RITENUTO infine di applicare: 
- per tutte le utenze domestiche coefficienti medi; 



- per le utenze non domestiche con esclusione delle categorie all’allegato B del regolamento 
comunale IUC ai numeri 16 (ristoranti, trattorie osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticcerie), 20 
(ortofrutta, pescherie, fiori e piante) coefficienti medi; 

- per le utenze non domestiche alle delle categorie all’allegato B del regolamento comunale IUC 
ai numeri 16 (ristoranti, trattorie osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticcerie), 20 (ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante) coefficienti minimi, in virtù della reale produzione di rifiuti a mq; 

 
RITENUTO di non avvalersi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013, rinunciando 
perciò alla possibilità, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4a e 4b 
dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento senza considerare i coefficienti di 
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
 
VISTO l’allegato prospetto relativo alle tariffe tassa sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014; 
 

DATO ATTO che: 
• con Decreto ministeriale del 29/04/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2014 è stato differito al 31/07/2014; 
• la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole (ai sensi 

dell’articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUOEL) su conforme 
richiesta pervenuta dall'A.N.C.I. sull’ulteriore  differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 
del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 
2014;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
rispettivamente espressi dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile 
della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

VISTO lo statuto comunale;  
 
UDITA la relazione del consigliere comunale Vincenzi Claudio Adolfo;  
 
UDITO il consigliere Ruggiero chiedere di valutare in futuro la possibilità di ridurre il carico fiscale di 
alcuni esercizi commerciali come ristoranti e trattorie, la cui aliquota ritiene sia molto alta;  
 

CON VOTI  nove favorevoli e nessuno contrario, espressi nei modi e termini di legge,  essendo tredici 
i presenti dei quali nove i votanti e quattro astenuti (Michele RUGGIERO, Stefano PROVVIDI, 
Francesco TONIOLO, Niccolò RAIMONDI); 
 

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 non avvalersi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013, rinunciando perciò 

alla possibilità, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4a e 4b 
dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento senza considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

 

3. di  approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI anno 2014, come risultanti da prospetto allegato, 
calcolate applicando per tutte le utenze domestiche coefficienti medi; per le utenze non domestiche 
con esclusione delle categorie all’allegato B del regolamento comunale IUC ai numeri 16 
(ristoranti, trattorie osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticcerie), 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante) coefficienti medi; per le utenze non domestiche alle delle categorie all’allegato B del 
regolamento comunale IUC ai numeri 16 (ristoranti, trattorie osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, 
pasticcerie), 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) coefficienti minimi, in virtù della reale 
produzione di rifiuti a mq; 

 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti TARI; 

 
5. di dare atto che, come previsto dal regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) le scadenze per il pagamento della TARI per l’anno 2014 saranno le seguenti:  
- acconto: entro il 31 agosto 2014 
- saldo: entro il 28 febbraio 2015 

 
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti TARI 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL: 
 
� 30 luglio 2014 ore 9.00 in prima convocazione; 
� 30 luglio 2014 ore 21.00 in seconda convocazione; 
 
 
AVENTE AD OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ  

CONTABILE 
 (Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio, lì 25 luglio 2014 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA  
 f.to Rag. Daniela Rosini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL: 
 
� 30 luglio 2014 ore 9.00 in prima convocazione; 
� 30 luglio 2014 ore 21.00 in seconda convocazione; 
 
 
AVENTE AD OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA  

 (Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica , si esprime parere favorevole. 
 
Bisuschio, lì 25 luglio 2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Francesco Tramontana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Giovanni RESTEGHINI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott. Francesco TRAMONTANA 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 


