
COMUNE DI CASTELVECCANA
Provincia di Varese

Albo Pretorio al numero 322 scadenza 08-08-2015

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12  del  20-07-2015

L'anno   duemilaquindici  il giorno  venti del mese di luglio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.

Risultano:

   RANZANI RUGGERO P SABO' SIMONA A
PELUZZI MARIO P FRANCESCONI CLAUDIO P
CANAZZA LORENZO P MERLI VERENA ALLEGRA A
CORIONI GIANCARLO P GAROTTA MARTA P
PEZZA LUCIANO P COMETTI GIULIANO P
PLOOY GIORGIO P

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.MARENGO DONATO SALVATORE, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, RANZANI RUGGERO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

  Oggetto: DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE TARI-APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO  TARI   E INDIVIDUAZIONE SCADENZA RATE
ANNO 2015



IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assessore Corioni sottolinea che anche per quanto riguarda la TARI si è cercato di
aumentare la stessa , ma in questo caso abbiamo inserito il recupero dei tributi non
incassati.

Il piano finanziario è grosso modo pari a quello dell’anno scorso mentre cambia il riparto
delle spese tra le utenze domestiche e non domestiche.

Il Consigliere Peluzzi chiede il perché non li abbiamo incassati e perché si incrementano.

PREMESSO:

Che con propria deliberazione n.27 in data  27/08/2014, è stato approvato il Regolamento1)
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone:
Dell’Imposta Municipale Propria (IMU);-

Del  Tributo per i servizi indivisibili (TASI);-

Della Tassa sui rifiuti (TARI);-

-

DATO ATTO che:
con l’approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica1)
Comunale (IUC) è stata regolamentata anche la Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano finanziario, in modo da garantire2)
la copertura totale del costo del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte
fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della
medesima tariffa;

RITENUTO di dover approvare il Predetto Piano Economico Finanziario, che si allega alla
presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter garantire
l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2015 (all.A);

VISTO  l'art. 1,  della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) così come modificati  dalla legge
02 maggio 2014, N. 68 che ha convertito in legge con modifiche il decreto legge 6 marzo 2014
n. 16 che testualmente dispone ai seguenti commi:
- comma 641: “Il presupposto della TARI e' il possesso  o  la  detenzione  a qualsiasi titolo
di locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse  dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva”;
- comma645. “Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, a superficie delle
unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
assoggettabile alla TARI e'costituita  da  quella  calpestabile  dei   locali   e   delle   aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L’utilizzo delle superfici catastali per il
calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di
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Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle
disposizioni di cui al comma 647””;
- comma 646. “Per l'applicazione della  TARI  si  considerano  le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi  sui  rifiuti. Relativamente all'attivita' di
accertamento, il comune, per le unita'immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano,  puo'considerare come superficie  assoggettabile  alla  TARI  quella  pari all'80 per
cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i criteri stabiliti dal regolamento di
cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”;
- comma 648. “Per le unita' immobiliari diverse  da  quelle  a destinazione ordinaria iscritte
o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano  la superficie assoggettabile alla TARI rimane
quella calpestabile”;

EVIDENZIATO che, il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2014 testualmente dispone:
“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”;

VISTA la nota Dipartimento Finanze prot. 5648 del 24 marzo 2014 nella quale si afferma “il
comune - anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della
TARI - potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di
differente importo, e prevedendo, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di
acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente”;

DATO ATTO che per l’anno 2015 è stato previsto il versamento in n. 2 rate( un acconto pari al
70% del valore corrispettivo a titolo di TARI  nell’anno solare 2014, fatte salve le esclusioni e le
agevolazioni previste per legge),  alle seguenti scadenze:
-31 marzo 2015:acconto
- 31 ottobre 2015: saldo

VISTE le conseguenti allegate tariffe che consentono la copertura integrale dei costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti (all.B).

VISTI:
l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

il Decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2014 che proroga al 31 marzo
2015 il termine di deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

il  Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015, pubblicato in GU Serie
Generale 67 del 21 marzo 2015, che differisce al 31 maggio 2015 il termine di
deliberazione del bilancio di previsione 2015;

il Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, pubblicato in G.U.

20/05/2015 n. 115 che differisce al 30 luglio 2015 il termine di deliberazione  del
bilancio di previsione 2015;

VISTO l’art. 2-bis della Legge 02 maggio 2014, n. 68
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VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che
testualmente dispone:

«15.  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.»
;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D.
Lgs.  n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012,
convertito in Legge n. 213/2012.

Con il seguente risultato della votazione:

PRESENTI Ranzani-Pezza-Canazza-Corioni-Cometti-
Peluzzi-Plooy –Francesconi-Garotta

ASSENTI Sabò – Merli

FAVOREVOLI 9

ASTENUTI 0

CONTRARI 0

DELIBERA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
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Di approvare il Piano Finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) contenente le nuove tariffe2)
della Tassa Rifiuti (TARI) e il  Piano tariffario a decorrere dal 1.1.2015 allegato alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale ( allegato “A”)

Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l’adozione di tariffe per il3)
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al
decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in
argomento è stato redatto in conformità all’allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo
normalizzato per definire le componenti di costi e determinare le tariffe di riferimento);
Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da4)
garantire  la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi e variabili;

Di dare atto che per l’anno 2015 è stato previsto il versamento in n. 2 rate( un acconto5)
pari al 70% del valore corrispettivo a titolo di TARI  nell’anno solare 2014, fatte salve le
esclusioni e le agevolazioni previste per legge),  alle seguenti scadenze:

-31 marzo 2015:acconto
- 31 ottobre 2015: saldo

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune per 15 gg consecutivi ai6)
sensi della legge 69/2009 ed in via permanente nella sezione amministrazione
permanente nella sottosezione Provvedimenti- provvedimenti degli organi politici;
Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica per7)
l’inserimento nel portale del  federalismo fiscale (art.10, comma 4, lettera b della Legge
06/06/2013 n.64);
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle8)
Finanze, entro il termine di cui all’art. 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;
Di dare atto che il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Municipale (IUC) è il9)
Sig Barassi Annibale giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data
21/05/2014
Di dichiarare con separata votazione che ha dato il seguente risultato :10)

PRESENTI Ranzani-Pezza-Canazza-Corioni-Cometti-
Peluzzi-Plooy –Francesconi-Garotta

ASSENTI Sabò – Merli

FAVOREVOLI 9

ASTENUTI 0

CONTRARI 0

immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dell’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to RAG.ANNIBALE BARASSI

Castelveccana, lì 13-07-2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dell’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to RAG.ANNIBALE BARASSI

Castelveccana, lì 13-07-2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 20-07-2015

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

 Oggetto: DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE TARI-APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO  TARI   E INDIVIDUAZIONE SCADENZA RATE
ANNO 2015
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IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.MARENGO DONATO SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune al numero 322 dal giorno 24-07-2015  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
08-08-2015 e nel sito web istituzionale (www.comune.castelveccana.va.it) di questo Comune accessibile
al pubblico (art.32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n°69).

Lì, 24-07-2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[  ] perché immediatamente eseguibile;

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì,

IL PRESIDENTE

F.to RANZANI RUGGERO

IL SEGRETARIO COMUNALE

            F.to DOTT.MARENGO DONATO
SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.MARENGO DONATO SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.MARENGO DONATO SALVATORE

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

Letto, approvato e sottoscritto.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 20-07-2015 COMUNE DI CASTELVECCANA

http://www.comune.castelveccana.va.it

