
COMUNE DI VAL REZZO 

PROVINCIA DI COMO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N. 20    del Reg. Deliber.      N.          Reg.Pubbl. 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE, RATE E SCADENZE      TA.RI. 2014. 
 
      
 L’anno duemilaquattordici................. addì…….……….cinque ………………………….…, 

 
 del mese di…….settembre….............alle ore...… 21.18.…...nella Sede 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  seconda convocazione . 

Risultano: 
  
 PRESENTE ASSENTE 

1. IVAN PUDDU X 
 

 

2. GIORDANO GILBERTO INVERNIZZI X 
 

 

3. MAURO ALESSANDRO CAPRA  X 
 

4. SEBASTIANO CONTI  
X 

 

5. ROSSI IVAN FELICE  
X 

 
 

6. PIERMARIO CREMELLA  
X 

 

7. MICHELA MILESI  X 
 

8. WALTER GIOVANNI CONTI X 
 

 

9. MARCELLO DIANO X 
 

 
 

10. MARCO CANZANI X 
 

 

11. ELENA CURTI X 
 

 

 
TOTALE NRO 

 
9 

 
2 

     
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Natalino avv. Gianpietro 
Il Sig.  PUDDU IVAN - 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: 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE, RATE E SCADENZE      TA.RI. 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO  che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita  l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal       1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- I.M.U. (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TA.S.I. (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TA.RI. (tassa servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 18  del  16.09.2013  con la quale è stato approvato il   
Regolamento TARES; 
 
VISTO il comma 704 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti “TA.RI.” , approvato con deliberazione di    
consiglio comunale n. 19 del 05.09.2014; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del  
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) 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; 
 
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; 
 
688. Il versamento della TARI e della  tariffa di natura    corrispettiva di cui ai commi 667 e 668  è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 
nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale 
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del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e 
delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. – omissis - È consentito 
il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge 
di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del predetto Decreto n. 16/2014, nonché  il decreto del Ministero dell’Interno emesso 
in data 18.07.2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli EE.LL, 
è stato differito, per la quarta volta consecutiva nell’anno solare 2014, al 30.09.2014 
 
DATO ATTO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone, ai fini 
della determinazione della tariffa, che i comuni approvano 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; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativa relazione, redatto dagli uffici 
comunali (allegato A); 
 
DATO ATTO che, nella commisurazione delle tariffe, occorre tenere conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che, nelle more della 
revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di 
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo allegato 1. 
 
DATO ULTERIORMENTE ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al citato 
D.P.R. 158/1999 in misura pari al valore minimo proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. stesso e il 
coefficiente Kb per le utenze domestiche relative a famiglie di 6 o più componenti in misura leggermente 
inferiore al minino (3,20 anziché 3,40) per adeguarlo alla reale produzione di rifiuti di tale categoria e per 
aderire ad apposita disposizione di legge che così dispone “La tariffa per le utenze domestiche è determinata 
applicando all’alloggio e ai locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe parametrate al numero degli 
occupanti – 
omissis - in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi”; 
 
VISTO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, 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 2014, in 
conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
ACQUISITI: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto  
2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo-ambiente; 
 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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CIO’ PREMESSO, votando in forma palese (alzando la mano), con  8    voti favorevoli, nessun voto 
contrario e 1 consigliere astenuto, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 allegato A alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
2) di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n° 158/1999, si provvederà ad inviare 
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e della relativa relazione; 
3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2014 come risultanti dal prospetto allegato B; 
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 sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla provincia di Como, pari al 5%; 
6) di approvare, per l’annualità 2014, la scadenza e il numero delle rate di versamento della Tassa sui rifiuti 
(TARI) come indicati nella seguente tabella: 
 
 
Rata di versamento del Tari Scadenza 
 

 
Scadenza 

Prima rata (1° acconto)  
 

16 novembre 2014 

Seconda rata (saldo)  
 

16 marzo 2015 

 
7) di delegare il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi a provvedere all'immediata 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune; 
8) 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; 
9) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69; 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 con nro  08 voti favorevoli e nro 1 astenuto; 
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Fatto, letto e sottoscritto: 

 
 
    IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 
PUDDU geom. Ivan              Gianpietro dr.Natalino  
………………………..       ………………………… 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto  Segretario, certificato che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio  

 
di questo Comune il giorno    06.09.2014.....................e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 
 
 
Lì.   06.09.2014 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
   ... Gianpietro dr.Natalino................................................. 

_______________________________________________________________________________ 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad suo amministrativo 
 
Lì       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gianpietro dr.Natalino   
........................................................... 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 
 

A T T E S T A 
 
 
che la presente deliberazione , in applicazione del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, 
  
E’ divenuta esecutiva il giorno:…05.09.2014………….. 
X  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ) 
• decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art. 134, comma 3), 
 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

        Gianpietro dr.Natalino   
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