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      DEL   29.07.2015 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
 

N.   025    Reg. Delibere             ORIGINALE – COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Esame ed approvazione: piano finanziario per la determinazione 

 dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, tariffe 
 IUC nella componente TARI. 

 
 
 L’anno  DUEMILAQUINDICI ,  addì  VENTINOVE  del mese  LUGLIO  alle 
ore  DICIOTTO, nella  sala comunale al primo piano,  in Villa Castellani . 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di 
PRIMA convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI  

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            NO       SI giustificato 

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            07                 01 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  

Segretario Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, 

comma 4 lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Esame ed approvazione: piano finanziario per la determinazione 
 dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, tariffe IUC 
 nella  componente TARI. 
          
 Preso atto dell'illustrazione da parte dell'Assessore Vignola riportata nel 
verbale della medesima seduta in data odierna atto n. 024/2015,   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), nei commi 639 - 731 
dell'art. 1, ha istituito 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 tra cui 
anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a cari dell'utilizzatore; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un'autonoma obbligazione tributaria; 
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, 
-  il comma 704 dell’art. 1 della suddetta legge, ha stabilito l’abrogazione dell’art. 
14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva istituto la TARES per il 2013; 
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013 il comune nella 
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999  ( 
Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 
 
DATO ATTO che: 
- l'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio; 
- in applicazione dell'art. 49 del D. Lg.vo n. 22/1997 e dell'art. 8 del regolamento 
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 
158, ai fini della tariffa i comuni approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento; 
- la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario, approvato dal soggetto 
competente, secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPR 158/1999; 
- l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 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; 
- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della repubblica 
n. 158/1999, 
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D. Lg.vo n. 158/1999;  
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VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – “I.U.C”, 
predisposto dal competente ufficio ed approvato nella seduta odierna; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs n. 446/97, nonché l’art.70 del vigente  
Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale – “I.U.C.”, contenente 
disposizioni in merito alle modalità di riscossione del TRIBUTO TARI, 
suddividendo l’ammontare complessivo in due rate scadenti nei mesi di maggio e 
ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il mese 
di maggio; 
 
RITENUTO di prevedere per l’anno 2015 la riscossione del TRIBUTO TARI nelle 
seguenti scadenze: 
- Prima rata il…… 30.09.2015 
- Seconda rata il ..30.11.2015 
- Terza rata il ……30.01.2016 
con la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione con scadenza il 
30.09.2015; 
 
ESAMINATO l’allegato piano finanziario degli interventi relativi al servizio come 
redatto dall’Ente gestore in collaborazione con il Comune ai sensi dell’art. 8 del 
DPR 27 aprile 1999, n. 158, composto da una parte introduttiva, da una parte 
descrittiva del servizio e da una parte economica; 
 
CONSIDERATO che il piano finanziario comprende il programma degli interventi 
necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle 
strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie, l’ammontare 
complessivo dei costi ed il relativo grado di copertura; 
 
RITENUTO approvare l’unito piano finanziario al fine di garantire l’applicazione del 
nuovo tributo; 
 
ESAMINATO altresì l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio; 
 
DATO ATTO che le tariffe vengono determinate dal Comune in relazione al piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio rifiuti; 
  
VISTO l’art. 4, comma 2, del citato DPR 158/1999 secondo il quale “L’ente locale 
ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi 
da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 
 
RITENUTO approvare le tariffe come risultanti nell’allegato prospetto; 
 
VISTO il parere tecnico-contabile espresso dal responsabile del servizio, ai sensi 
dell’art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 
                  
Con voti favorevoli n.  6  espressi per alzata di mano e n. 1 contrario ( Massetti)   
essendo n.  7  i consiglieri presenti e votanti , 
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D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE, per quanto in premessa, l’allegato piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, come riportato nell’allegato 
prospetto, unitamente all'allegata relazione "Piano finanziario TARI - anni 2015 
- 2016- 2017, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo. 

 
2. DI APPROVARE le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, come 

riportate nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo, che individua le seguenti distinzioni: 

- Tariffe fisse e Tariffe variabili; 
- Utenze domestiche e Utenze non domestiche; 
- Coefficienti nei margini minimi e massimi definiti dal legislatore. 
 
3. DI DARE ATTO che le entrate totali del piano finanziario, pari ad €. 

410.879,90.- sono state imputate come segue: 
- Tariffe fisse nella misura del 70%; 
- Tariffe variabili nella misura del 30%; 
- Utenze domestiche nella misura del 72%; 
- Utenze non domestiche nella misura del 28%; 
- I coefficienti delle utenze domestiche sono stati definiti nella misura minima 

prevista dal legislatore per evitare ulteriore aggravio a carico delle famiglie; 
- I coefficienti per le utenze non domestiche sono stati definiti nella misura 

massima per quasi tutte le categorie, con la sola eccezione di alcune tipologie, 
definite con coefficiente minimo, tenuto conto del moltiplicatore da applicare al 
coefficiente, già stabilito in misura elevata dal legislatore, che non considera la 
realtà economico e sociale del comune. 

4. DI DARE atto, altresì, che le tariffe approvate con la presente deliberazione 
entrano in vigore a far data dal 01.01.2015. 

5. DI DETERMINARE le scadenze del TRIBUTO TARI per l’anno 2015 come 
segue: 
- Prima rata il…. 30.09.2015 
- Seconda rata il 30.11.2015 
- Terza rata il…. 30.01.2016 
con la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione con scadenza il 
30.09.2015. 

6. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 52 del D.L.vo 446/97, la presente deliberazione 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. 

7. DI DARE atto che:  
- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del    TUEL, 
- è stato rispettato l’art. 147 bis del TUEL.   

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti  unanimi  favorevoli  essendo  n.  7      i consiglieri presenti e votanti , 
espressi per alzata di mano 

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi 
dell'art. 134 del TUEL.                             


