
 
  COPIA

 

Città di Angera
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 10 DEL 28-03-2019
 
 
 
OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE PER L'ANNO 2019
 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala
Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano
presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
PALADINI MOLGORA
ALESSANDRO X   DI BLASIO BRUNO X

BROVELLI MARCO X   BARELLI FLAVIO X

BAIETTI VALERIA X   MARZETTA LORENZA LUIGIA X

CAMPAGNUOLO ANTONIO X        
FURLOTTI ALESSANDRA X        
FASOLA GIULIANO PAOLO X        
CAUTERUCCIO MICHELE X        
PONZIO FRANCESCA X        
BARANZINI GIOVANNI LUCA X        
BROVELLI ALESSANDRO X        
 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
 
 
Assiste all’adunanza il FABIO D'AULA che provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO PALADINI MOLGORA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

 



 
Oggetto: Tari - Approvazione Piano Finanziario e determinazione delle tariffe per l'anno 2019.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Il Vicesindaco illustra la delibera.
 
Premesso che:
-con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione
e alla fruizione di servizi comunali;
-che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Ciò premesso;
Visto l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 che ha introdotto a partire
dal 1 gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino
al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);
-Il comma 646 dispone che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati e per la determinazione delle tariffe TARI siano stabiliti secondo le disposizioni
recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
-Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica;
- Il comma 683 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i comuni approvino il
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione di rifiuti solidi urbani, individuando in
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla conseguente attribuzione della parte fissa e
di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
-Il comma 683 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Dato atto che:
- il decreto del Ministero dell’Interno 07 dicembre 2018 ha prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali per l’anno 2019;
- con decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 è stato ulteriormente differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per gli anni 2019/2021 al 31 marzo 2019;
-  il Piano Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, è composto da una
parte descrittiva del servizio gestione rifiuti e da una parte economica, nella quale vengono determinati
i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
Richiamate le linee guida per la redazione del Piano Finanziario, redatte dal gruppo di lavoro istituito
presso il Dipartimento delle Finanze;
Dato atto, inoltre che, nel Piano Finanziario, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze
domestiche e non domestiche è stato effettuato secondo quanto riportato nelle linee guida sopra
richiamate e secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 658 della Legge di Stabilità 2014;
Visto il Regolamento dell’imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 10 aprile
2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 marzo 2015, n.13 del
26.04.2016 e n. 14 del 31.03.2017;
Ritenuto di approvare, confermandole nella stessa misura dell’anno 2018, le tariffe della TARI per
l’anno 2019;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., i seguenti pareri:
-          favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Tributi F.F.;
-          favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere in merito al controllo
di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
 
Con i seguenti voti espressi nelle forme di legge:
 Astenuti: Brovelli A., Ponzio
Favorevoli: gli altri presenti (8)

DELIBERA
 

 1.       Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.       Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2019, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n.
158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e
sostanziale;
3.       Di approvare, confermandole nella stessa misura dell’anno 2018, le Categorie tariffarie e le
Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti da
prospetto finale allegato al presente provvedimento sotto la lettera B);

4.       Di dare atto che:
-il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, con le modalità
stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e
dei codici tributi ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
pagamento dei servizi interbancari e postali;
- le scadenze di pagamento del tributo sono il 31 luglio 2019 (prima rata) e 31 ottobre 2019
(seconda e ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 31
luglio 2019.
5.       di dare atto che il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente.

 
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Stante l’urgenza di consentire una tempestiva attuazione di quanto disposto,
 
Con i seguenti voti espressi nelle forme di legge:
 
Astenuti: Brovelli A., Ponzio
Favorevoli: gli altri presenti (8)

DELIBERA
 
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.
267/2000.
 
 
 



  
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

PRESIDENTE SEGRETARIO
F.to PALADINI MOLGORA ALESSANDRO F.to D'AULA FABIO

 
 
 

 
 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
 
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
 
 
 
 

SEGRETARIO
  F.to D'AULA FABIO

 
 
 
 

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
 

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente


