
 

COMUNE DI BARDELLO 
Provincia di Varese 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
COPIA 

 
Numero  27  del  27-07-2015 

 
 

Oggetto: TARI ANNO 2015: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 18:00, 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:  
 
 
 
Egidio CALVI P Salvatore CONSAGRA P 
Salvatore BRACALE P Laura MANFREDI P 
Iolanda Maria OSSOLA P Paola QUINTE' P 
Domenico LA MANTIA A Damiano CECCHINATO P 
Luciano ROSSI P Tommaso MORONE A 
Luciano PUGGIONI P   
 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Francesca LO BRUNO. 
 
Assume la presidenza il Sig. Egidio CALVI in qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la 
seduta. 
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Oggetto: TARI ANNO 2015: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 13.05.2015 pubblicato sulla G.U. n. 115 del 

20.05.2015 ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali,  

- 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; 
  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 22.04.2014 con la quale si è 
provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale – I. 
U.C.; 
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 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 24.07.2015; 
  

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 n. 7 (maggioranza) e contrari n. 2 (Cecchinato e Quintè) 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 

2015, 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 2015, come da 
tabelle seguenti: 

 
Tariffe uso domestico 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    18.090,58       0,84      160,61       0,80       0,674764     41,631288 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    28.573,61       0,98      218,44       1,40       0,787225     72,854754 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    18.829,21       1,08      149,53       1,80       0,867554     93,670399 

1  .4 USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI    12.015,72       1,16       84,79       2,20       0,931817    114,486043 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     5.101,73       1,24       32,57       2,90       0,996081    150,913420 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI     1.522,37       1,30       10,06       3,40       1,044278    176,932975 

 
Tariffe uso non domestico 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 
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attribuzione 
parte fissa) 

attribuzione 
parte 

variabile) 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      
223,00      0,32       2,60       0,327788      0,239829 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       
807,00      0,74       6,03       0,758011      0,556220 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI     
2.615,00      0,40       4,00       0,409735      0,368968 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     
1.007,00      0,98       7,87       1,003853      0,725946 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       
640,81      1,00       8,21       1,024339      0,757308 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
862,00      0,99       8,12       1,014096      0,749006 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       

116,00      1,32      10,63       1,352128      0,980534 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.942,00      0,90       7,25       0,921905      0,668755 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       

859,00      1,06       8,55       1,085800      0,788670 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
12.077,00      0,70       6,25       0,717037      0,576513 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
863,00      0,85       6,75       0,870688      0,622634 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       

516,00      4,84      39,67       4,957805      3,659248 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

498,00      3,64      29,82       3,728597      2,750662 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       

213,00      2,10      17,01       2,151113      1,569039 

 
4) di dare atto che: 

- 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 2015; 
 
5) di trasmettere per via telematica 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; 
 
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  Egidio CALVI  
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               04-08-2015               e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi. 
 
  
 

Lì, 04-08-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   27-07-2015 
 
[  ]  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 COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 

Lì, 04-08-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 
 
 


