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Comune di Golasecca 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.14 DEL 14/05/2014 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 

L'ANNO 2014           

 

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di maggio alle ore venti e minuti zero 

nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Reggio Maria Maddalena - Presidente Sì 

2. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere Sì 

3. Grazioli Alessandro - Consigliere Sì 

4. Franchini Anna - Consigliere Sì 

5. Tondini Chiara - Consigliere Sì 

6. Poli Roberto - Vice Sindaco Sì 

7. Mordente Marcello - Consigliere Sì 

8. Simoni Maria Rosa - Consigliere Sì 

9. Cefola Francesco - Consigliere Sì 

10. Codoro Maurizio - Consigliere No 

11. Chierichetti Cinzia - Consigliere Sì 

12. Pinetti Umberto - Consigliere Sì 

13. Cececotto Giuseppe - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Marisa Stellato il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Reggio Maria Maddalena nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

 



  

 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) PER 
L’ANNO 2014  
 
Il Sindaco illustra il punto posto all’ordine del giorno e spiega al Consesso consiliare le motivazione per le 
quali sarà chiesto un primo acconto pari al 50% del tributo relativo ai rifiuti  al 30-05-2014 sulla base delle 
tariffe applicate nell’anno 2013 quando era ancora in vigore la TARSU. “Dovremo valutare il regolamento ed 
il piano finanziario in sede di approvazione del bilancio e si dovrà lavorare e ragionare anche all’inizio 
dell’anno 2015 per quanto riguarda il problema della raccolta differenziata, ricordo che siamo al 100% della 
copertura dei costi per la gestione del servizio, anche se ci sono alcuni casi in cui il Comune interviene, per il 
tramite dei servizi sociali, al pagamento della TARSU; siamo un Comune riciclone, certo è se i nostri cittadini  
riescono ad essere aiutati a ridurre le quantità del secco, possiamo ragionare su una riduzione della tariffa. 
 
Il Sindaco dà lettura della delibera ed apre la discussione. 
 
Prende la parola il Consigliere Comunale Grazioli Alesandro chiedendo  se in questa sede si stabiliscono solo 
le scadenze e non le tariffe. “Volevo fare un appunto per la piattaforma ecologica, manca da tre anni un 
contenitore per i rifiuti elettronici”. 
 
Replica il Sindaco dicendo che il contenitore è presente di misura più contenuta e di verificarne comunque la 
presenza”. 
 
Prende la parola il Consigliere Comunale Cefola Francesco e dice che  “il contenitore manca da un po’ di 
tempo l’hanno eliminato perché era talmente poco il materiale che si è pensato di depositare sotto la tettoia 
tutti i rifiuti elettronici in un contenitore”. 
 
Replica il Consigliere Comunale Grazioli Alessandro e dice “ Io so che ogni sei mesi il contenitore andava 
svuotato anche se il cassone non era pieno, ho chiesto informazioni e mi hanno detto che questo servizio non 
esiste ancora”. 
 
Replica il Sindaco dicendo che la ditta Econord  ha mandato una comunicazione dieci giorni fa per informare 
che i rifiuti elettronici vanno depositati nei contenitori sotto la tettoia e di non confonderli con quelli 
ingombranti. 
 
Il Sindaco sottopone a votazione la delibera. 
 
                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive 
integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC ), costituita dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO  che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 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); 

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»; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo il 
quale, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 



  

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai 
fini della determinazione della tariffa,  i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 
 

VISTO  l’art. 1 comma 688 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, recentemente modificato dall’art. 1 
comma 1 lett. b) del Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone “Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziando con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

VISTA  la nota del Dipartimento delle 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 il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 
dall’art. 27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 
3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

CONSIDERATO  che l’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità per l’anno 2014 (L. 147/2013) dispone 
che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

RILEVATO  che il Piano Finanziario non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale e pertanto non 
è ancora stato possibile determinare le tariffe per la TARI per l’anno 2014; 
 
TENUTO CONTO  che il comma 654 dell'art, 1 della L. 147/2013, stabilisce l'obbligo di copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
CONSIDERATO  il determinarsi di una mancata corrispondenza tra i previsti flussi di cassa di entrate e 
uscite e quelli effettivi; 
 
RILEVATA  la necessità di provvedere ad incassare quanto prima parte del gettito derivante 
dall’applicazione del nuovo tributo per far fronte alle spese effettive già sostenute per l’espletamento del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’  di stabilire, con il presente provvedimento, nelle more 
dell’approvazione del Regolamento IUC, del piano finanziario e delle tariffe TARI 2014, da effettuarsi 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, la scadenza di 
versamento e le modalità riscossione della TARI, che saranno recepite all’interno del regolamento 
medesimo, come di seguito indicato: 

1°Rata  Acconto pari al 50% del tributo scadenza al 30-05-2014; 



  

2°Rata Saldo pari alla differenza dovuta scadenza al 30-11-2014; 

ATTESO che si ritiene necessario anticipare il 50% del valore della TARSU applicata nell'esercizio 2013, 
con un acconto da versare al 30-05-2014, stabilendo sin da ora, la scadenza della ulteriore rata a saldo da 
versare al 30-11-2014, la cui quantificazione a saldo e conguaglio potrà avvenire solo dopo la definizione 
delle nuove tariffe TARI, nel rispetto di quanto disposto dall'attuale normativa; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 27 dicembre 2013, e del  13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 
2014 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per 
l’anno 2014, è stato differito rispettivamente al 28 febbraio 2014 ed al 30 aprile 2014; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato ulteriormente differito al 31 
luglio 2014; 
 
VISTO  il  decreto del Sindaco n. 6 del 28/03/2013 con cui venivano individuati il Responsabile del 
Servizio Finanziario e il Responsabile dei Servizi Amministrativi; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi Amministrativi in ordine alla regolarità 
tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 12 espressi nei termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e  votanti; 

 
DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. Di dare atto che nelle more della regolamentazione TARI e della definizione delle relative tariffe, 
di procedere alla riscossione anticipata, e a titolo di acconto, del tributo, calcolato nella misura del 
50% del valore calcolato a titolo di TARSU nell'anno solare 2013, fatte salve le esclusioni e le 
agevolazioni previste per legge, da versare entro il 30-05-2014; 

3.  Di dare atto che, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune di Golasecca, 
secondo modalità organizzative già adottate per la TARSU, quindi utilizzando i modelli F24 
precompilati ed inviati da questo Comune ai soggetti passivi; 

4. Di dare atto, altresì, che, ad avvenuta regolamentazione della TARI, il soggetto passivo dovrà 
versare a saldo il tributo dovuto, al netto dell'acconto di cui al presente provvedimento, entro il 30-
11-2014, fatti salvi i casi in cui il valore dell'acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel 
quale caso l’ente provvederà al rimborso; 

5. Di dare atto che quanto disposto e stabilito con la presente deliberazione sarà recepito all’interno 
del regolamento IUC, da approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

6. Di inviare  copia della presente deliberazione 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. 

7. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune; 
 

       
Successivamente, con separata votazione con  n.  12 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge 
dai n. 12  Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 

 



  

 

Comune di Golasecca 

 

PROVINCIA DI  VA 

_____________ 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L'ANNO 2014           

 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

Tecnico Favorevole 13/05/2014 Borghi Luigia F.to Borghi Luigia 

Contabile Favorevole 12/05/2014 Panza Roberto F.to Panza Roberto 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to : Dott.Arch Maria Maddalena Reggio 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web 

istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 27/05/2014 per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000. 

Golasecca, lì 27/05/2014 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs 

18 agosto 2000, n.267. 

Golasecca, lì 27/05/2014 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal____________ al ____________ . 

Golasecca, lì ____________ 

Il Messo Comunale   

Mondrone Antonietta  

Visto:  

Golasecca, lì ____________ 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Marisa Stellato  

 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, 27/05/2014 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Marisa Stellato 
 


