
SIMONE Presente
BALLERIO6. FRANCESCA Presente

ROSARIN2. FABIO

ERMOLLI7. STEFANO Presente

Presente

presenti              assenti

BALLERIO8. MARCO Presente

L’anno  duemilaquindici, il giorno  venti del mese di luglio alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. ra Dr.ssa MARIA FILOMENA IANNUZZI, il quale procede
all’appello nominale.
Risultano:

TESTA3.

DALL'OSTO9. ANDREA Presente

DANIELE Presente

VILLA10. ELEONORA Presente

COPIA

COMUNE DI BRUNELLO

(Provincia di Varese)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 20-07-2015

BERTOLONI1.

CODAZZI11. MARIA MANUELA Assente

BADIALI4. ENRICA

Totale presenti     10
Totale assenti        1

Presente

Il Sig.  FRANCESCO BERTOLONI -  SINDACO -  assunta la presidenza e riconosciuta la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere la deliberazione sull’argomento in
oggetto.

FRANCESCO Presente

PAGANI5.
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OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI (TA.RI): APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015



PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione

formalizzata col presente atto:

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e amministrativa

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Giovanna Talamona

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Giovanna Talamona

******************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA il Sindaco Presidente;

VISTO l'art. 151 del D.L.vo N. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio
per l'esercizio successivo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali" pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115;

DATO ATTO  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 e in caso di mancata adozione
della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge
296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
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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»;

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;

VISTA la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 08/04/2014, relativa all’approvazione dei
regolamenti I.U.C. di cui fa parte il regolamento per l’applicazione del tributi sui rifiuti TARI.

VISTO l’allegato Piano Finanziario con relative tariffe predisposto dall’ ufficio Finanziario e dato atto che il
piano comprende gli elementi previsti dall’articolo 8 del DPR 158/99;

RICHIAMATO l’art. 25 comma 3 del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2015, in merito alla riduzioni per il recupero, la
riduzione per Kg si intende riconfermata in Euro 0,46;

RICHIAMATO altresì, l’art. 34 del medesimo Regolamento di cui sopra, in merito alla “Riscossione” del
tributo che risulta prevista per le scadenze del 16 aprile e 16 ottobre di ogni anno, si ritiene, solo per l’anno
2015, in deroga a quanto disposto nel citato articolo di regolamento, di applicare uno slittamento delle
scadenze come segue:

prima rata 16 settembre 2015;
seconda rata 16 novembre 2015;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di ragioneria,
resi ai sensi di quanto previsto dell'art.49, 1°comma, e 147 bis, 1° comma, del decreto legislativo 18/08/2000
n. 267;

EFFETTUATA la votazione in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 10
Astenuti: 0
Votanti: 10
Voti favorevoli: 10
Contrari: 0

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, redatto2)
dagli uffici comunali in quanto il servizio è svolto dall’ente stesso;

di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  “TARI” anno 2015, come risultanti dal3)
prospetto allegato;

di dare atto che in merito alla riduzioni per il recupero di cui all’art. 25 comma 3 del Regolamento per4)
l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI, la riduzione per Kg si intende riconfermata in Euro 0,46;
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di dare atto inoltre che, in merito alla “Riscossione” del tributo di cui all’articolo 34 del regolamento per5)
l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”,  esclusivamente per l’anno 2015, la
prima scadenza si intende posticipata al 16 settembre 2015 e la seconda al 16 novembre 2015;

di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del6)
portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro
30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa
richiamate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita
votazione palese con il seguente esito:

Presenti: 10
Astenuti: 0
Votanti: 10
Voti favorevoli: 10
Contrari: 0

DICHIARA

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to   FRANCESCO BERTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  MARIA FILOMENA Dr.ssa IANNUZZI

***************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 310

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di

questo Comune il giorno     24-07-2015    ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Brunello,  lì 24-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  MARIA FILOMENA Dr.ssa IANNUZZI

***************************************************************************************

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Brunello, lì 24-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA FILOMENA Dr.ssa IANNUZZI

***************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line sul sito del
Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Brunello, lì 03-08-2015       

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA FILOMENA Dr.ssa IANNUZZI
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