
 

COMUNE DI BARDELLO 
Provincia di Varese 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA 
 

Numero  10  del  22-04-2014 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI 
(TARI) - ANNO 2014. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 18:30, presso 
questa Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Sono intervenuti i Signori:  
 
 
 
Marcello Mario Papalia P Ardicio Roberto Bergamini P 

Valentino Del Grande P Giuseppe Quattrone P 

Gabriella Sangalli P Concetta Volante P 

Emilio Di Donato P Dimitri Rovera A 

Roberto Sartori P   

 
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   1.  
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Dott. Claudio BIONDI. 
 
Assume la presidenza la Signora Paola Quinte' in qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta 
la seduta. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI 
(TARI) - ANNO 2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra il Consigliere Di Donato Emilio. 
  

Premesso che: 
- l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al 

comma 639 l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa 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; 

- 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 si del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto legge 

del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013; 
- la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi da 

641 a 668 nonché nei commi da 681 a 691; 
- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le tariffe in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
- il  decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n.43 

del 21.02.2014, ha 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; 

- la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe 
sono commisurate ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria e il 
Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con apposito 
regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158; 

- secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 - la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione in modo da assicurare la copertura integrale 
dei costi; 
 - le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, oltre alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 
domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente 
utilizzate per la Tares, caratterizzate da una componente fissa e da una variabile; 
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 della presente seduta con la quale 
si è provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale 
– I. U.C.; 
 
 Visto l’allegato piano finanziario contenente la proposta di adozione delle tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti, in cui è evidenziato il costo complessivo dei servizi da coprire con 
tariffa, individuati i criteri per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, 
a copertura integrale dei costi del servizio, specificata la scelta dei coefficienti di cui al D.P.R. 
158/1999 e i parametri utilizzati per la determinazione delle tariffe; 
 
 Visto il parere del Revisore dei Conti in data 17.04.2014; 
  

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, i pareri tecnico e 
contabile espressi dal Responsabile del Settore finanziario e il parere tecnico del 
Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata; 
 
 Con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2014, redatto dal competente ufficio comunale anche sulla base dei costi comunicati da 
Econord, Società che svolge il servizio, nel quale sono illustrati i criteri, i parametri 
utilizzati per la determinazione delle tariffe e le simulazioni del gettito atteso, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (Tari) per l’anno 2014, come da 
tabelle seguenti: 

 

Tariffe uso domestico 

 

Tariffa utenza domestica Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,498757 56,000381 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,581883 98,000668 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 0,641259 126,000859 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 0,688759 154,001050 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 0,736260 203,001384 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 0,771885 238,001623 
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Tariffe uso non domestico 

 

Tariffa utenza non domestica Tariffa  fissa 
Tariffa 

variabile 

2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO… 
      0,206187      0,268319 

2  .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,476808      0,622294 

2  .3 
STABILIMENTI BALNEARI, AUTORIMESSE, 

AUTOSTAZIONI 
      0,328610      0,429311 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       0,612118      0,807022 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       0,644335      0,847270 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA 
      0,637891      0,837982 

2  .11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE 
      0,837635      1,097013 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME,IDRAULICO….) 
      0,567014      0,743038 

2  .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO       0,670108      0,879262 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      0,431704      0,640870 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 
      0,528354      0,692470 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE       3,118582      4,093935 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       2,345380      3,077417 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,340217      1,754396 

2  .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       0,863409      1,136229 

2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO  
      0,000000      0,268319 

2  .1 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO - ENTE 

NON A SCOPO (ESENZIONE) 

      0,000000      0,000000 

 

 
4) di dare atto che: 
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- sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992;  

-  le tariffe di cui alle tabelle precedenti decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 
5) di trasmettere per via telematica la presente deliberazione e copia del regolamento 
approvato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
6) 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. Claudio BIONDI 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 

  
 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott. Donato Salvatore MARENGO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   22-04-2014 
 

[  ]  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. Claudio BIONDI 
 

 
 

Per copia conforme all’originale. 
 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott. Donato Salvatore MARENGO 
 
 

 


