
 

COMUNE DI BARDELLO 
Provincia di Varese 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
GIUNTA COMUNALE 

 
 

COPIA 

Numero  21  del  01-04-2014 
 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE E PREZZI PUBBLICI ANNO 2014. 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  uno del mese di aprile alle ore 18:15, nella sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Risultano: 
 
 

Paola Quinte' SINDACO P 

Valentino Del Grande ASSESSORE P 

Marcello Mario Papalia ASSESSORE P 

Ardicio Roberto Bergamini ASSESSORE P 

Roberto Sartori ASSESSORE P 

  
PRESENTI…:    5  
ASSENTI…..:    0 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Carmela LOZIETTI, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Paola Quinte' assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE E PREZZI PUBBLICI ANNO 2014. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come modificato dall’art. 6 del 
D.Lgs. 23.03.1998, n. 56, il quale prevede che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
 Richiamati: 
 - l’articolo 151, 1^ comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il quale prevede 
che entro il 31 dicembre venga deliberato il Bilancio di Previsione per l’anno successivo, a 
meno che intervenga il Ministero dell’Interno con un decreto che ne posticipi il termine; 
 - il D.L. 504 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni per quanto 
concerne l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 - la legge 05.01.1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni per quanto 
riguarda i canoni per le utenze di acqua pubblica; 
 - il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 per quanto concerne il contributo commisurato al costo 
di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione; 
 - la L.R. del 20.03.1980, n. 31 “Diritto allo studio, norme di attuazione” e successive 
modifiche ed integrazioni per quanto concerne i trasporti e la mensa scolastica; 
   
  Considerato che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, 
pubblicato sulla G.U. n.43 del 21.02.2014, è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 28 
febbraio 2014 dal decreto 19 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n.302 del 27.12.2013; 
 

Ritenuto di provvedere ad aggiornare l’addizionale comunale IRPEF e il costo di 
costruzione,  

 
Ritenuto di stabilire una tariffa per l’utilizzo della sala consiliare per celebrazione di 

matrimoni; 
 
Viste le modifiche introdotte in materia di Imposta Municipale Propria dal D.L. 8 aprile 

2013, n.35 e dal D.L. 54 del 21 maggio 2013; 
 

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27/12/2013 di istituzione dell’imposta 
unica comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), da una componente 
riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili  (TASI) e nella tassa sui rifiuti 
(TARI); 

  
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli 

espressi dal Responsabile del Settore Affari Generali, dal Responsabile del Settore 
Urbanistica ed Edilizia Privata, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e dal 
Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di rispettiva competenza; 
 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare le tariffe ed i prezzi pubblici per l’anno 2014 come risulta dai  prospetti che 
allegati alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che non viene approvata alcuna deliberazione per verificare la quantità e la 
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che 
potrebbero essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, in quanto il Comune non 
possiede aree e fabbricati con tali caratteristiche (art. 172, lett. c) del D.Lgs. 267/2000; 
 
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata 
unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to Dott.ssa Quinte' Paola 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott.ssa Carmela LOZIETTI 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               03-04-2014               e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi. 
 

 Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione 
viene comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo n. 
267/2000. 
 

Lì, 03-04-2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott.ssa Carmela LOZIETTI 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   01-04-2014 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo  n. 267/2000); 
 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo  n.267/2000); 
 

Lì,  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott.ssa Carmela LOZIETTI 
 
 

 
 

Per copia conforme all’originale. 
 

Lì, 03-04-2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott.ssa Carmela LOZIETTI 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 01.04.2014       A) 

ENTRATE TRIBUTARIE 

 

 ENTRATA SPESA % 
COPERTURA 

TARIFFE 2013 TARIFFE 2014 

ICI - IMU 
VALORI VENALI MINIMI PER 
AREE FABBRICABILI 

   Stabilite con delibera C.C. n. 8/2007 e 
delibera C.C. n. 36 del 28.11.2011 
tabella allegata 1) 

Modificate tipologie con PGT  
tabella allegata 1) 

IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI 
IMMOBILI (IMU) 

332.000,00   Aumentate con deliberazione C.C. n. 13 
del 06.05.2013 e CC n. 27 del 30.09.2013 
come segue: 
Aliquota base per acconto 8,20 x mille 
Aliquota base per saldo 10,60 x mille 
Aliquota ridotta 4,20 x mille per abitazione 
principale e relative pertinenze (1 x cat. 
C/2, C/6 e C/7) per le altre abitazioni 
principali e pertinenze (cd Mini-IMU) 40% 
della differenza tra l’aliquota base e 
l’aliquota stabilita dal Comune 0,20 x mille. 
Detrazione ab. principale € 200,00, fino a 
concorrenza dell’imposta, rapportate al 
periodo e alla quota di possesso .  La 
detrazione è maggiorata di 50 euro per 
ogni figlio fino a 26 a. purché dimorante 
abitualmente e residente nell’ab. 
principale (max 400,00 euro). 

Confermate come segue:  
Aliquota base 10,60 x mille 
Aliquota ridotta 4,20 x mille per 
abitazioni principali di cat. A/1 A/8 A/9 e 
relative pertinenze (1 x cat. C/2, C/6 e 
C/7). 
Detrazione ab. principale € 200,00, fino 
a concorrenza dell’imposta, rapportate 
al periodo e alla quota di possesso  

 


