
 

COMUNE DI BRUNELLO 

(Provincia di Varese) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO DELLA TARI ANNO 

2014 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. Della Valle Dott. Rinaldo, il quale procede all’appello nominale.  

Risultano: 

              presenti                         assenti 

................................................................................................................................................................................................ 

 

1. GHIRINGHELLI  Giuseppe    si 

 

2. MARSEGAN  Claudio        si 

  

3. NICORA            Claudio                      si 

 

4. FONTE   Marco         si                                              

 

5. BERTOLONI  Francesco    si 

 

6. ROSARIN   Fabio                           si 

 

7. FERRIAN   Alessandro        si 

 

8. BALLERIO   Francesca    si 

 

9. MALCOTTI   Piermarco    si 

 

10. CARLOTTO  Tiziano        si 

 

11. DALL’OSTO   Andrea        si 

 

12. CODAZZI   Maria Manuela                   si 

 

13. LUPO   Raffaella       si 

................................................................................................................................................................................................ 

 

     totale n°  8        5 

 

 

 

Il Sig. Giuseppe Ghiringhelli - Sindaco -  assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell’adunanza dichiara aperta la 

seduta ed invita i convenuti a prendere la deliberazione sull’argomento in oggetto. 

Reg. Delib. 

N° 11 

08/04/2014 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 08/04/2014 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO DELLA TARI ANNO 

2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione 

dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi il possesso di immobili 

el’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

DATO ATTO che l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 

668, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative 

del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate 

dal D.P.R. 158/1999; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2014 da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio 

per l’anno medesimo; 

 

CONSIDERATO altresì che nella commisurazione delle tariffe del tributo occorre assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come previsto all’art. 1, 

comma 654, della L. 147/2013; 

 
VISTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014 

con il Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 (G.U. n. 302 del 27/12/2013) e con successivo 

Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 (G.U. n. 43 del 21/02/2014) il termine è stato 

ulteriormente differito al 30 aprile 2014; 

 

 VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato 

“A” alla presente deliberazione, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 

158, che comprende:  

• una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per garantire il 

servizio, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse umane e strumentali impiegate 

nella gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere  

• un’analisi delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle procedure 

connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale 

copertura dei costi di gestione  

 

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2014, da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, 

meglio riepilogate nell’allegato “B” alla presente deliberazione; 

 

RICHIAMATO l’art 25 comma 3 del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n10 del 08/04/2014, in merito alle “Riduzioni per il 

recupero” la riduzione per Kg si intende fissata in Euro 0,46; 



RICHIAMATO altresì, l’art. 34 del medesimo Regolamento di cui sopra, in merito alla “Riscossione” 

del tributo che risulta prevista per le scadenze del 16 aprile e 16 ottobre di ogni anno, si ritiene, solo per 

l’anno 2014 e a parziale deroga di quanto disposto nel citato articolo di regolamento, di applicare uno 

slittamento della prima rata a maggio 2014; 

   

RICHIAMATO l’art. 172, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prescrive l’obbligo di allegare 

al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le 

tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

VISTO l’art. 1, comma 692 della legge 147/2013 che prevede espressamente che il comune designi il 

funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n10 del 08/04/2014; 

 

VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

  
VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio servizi finanziari e tributi in data 

08/04/2014, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 

Effettuata la votazione in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 

 

Presenti: 08 

Votanti:  08 

Voti favorevoli: 08 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, allegato “A” alla presente deliberazione;  

 

2. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2014, da applicare alle 

utenze domestiche e non domestiche, evidenziate nell’allegato “B” alla presente deliberazione;  

 

3. DI DARE ATTO che in merito alle “Riduzioni per il recupero”di cui all’art. 25 comma  3  del 

Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI),  la riduzione 2014 per Kg si intende 

fissata in Euro 0,46; 

 



4. DI DARE ATTO inoltre che, in merito alla “Riscossione” del tributo di cui all’art. 34 del 

Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), esclusivamente per l’anno 2014, la prima 

scadenza  si intende posticipata alla fine del mese di maggio; 

 

5. DI DESIGNARE quale Funzionario Responsabile del tributo TARI, il Responsabile dell’area 

Economico Finanziaria e Tributi Rag. Talamona Giovanna, precisando che in ragione di tale 

designazione sono attribuite al predetto Funzionario Responsabile, tutte le funzioni ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto l’art. 1, 

comma 692 della legge 147/2013; 
 

6. DI TRASMETTERE al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della presente deliberazione in 

ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE         IL SINDACO 
                f.to  DELLA VALLE Dott. Rinaldo                     f.to   GHIRINGHELLI Dott. Giuseppe 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Io sottoscritta Masini Paola, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il  29/04/2014 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

Brunello,  29/04/2014 

 

          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                 f.to  Paola Masini 

 

 

................................................................................................................................................................  

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Brunello, 12/05/2014 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   f.to  Paola Masini 

 

 

 

................................................................................................................................................................  

 

certificazione di esecutività 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 

 X per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, legge 267/2000 (10 gg albo)        

  -        ai sensi dell’art.134, comma 4, della legge n.267/2000 (immediatamente eseguibile) 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE       
             f.to DELLA VALLE Dott. Rinaldo  

 




