
COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO  
                            Provincia di Varese 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 
N. 13 Reg. Delib.       
 

 

OGGETTO:  IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015. 
COMPONENTE RIFERITA ALLA TARI ED 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 ( 
ART.14 D.L. 6.12.2011 N.201 - L.22.12.2001 N.214. 

 

 
L'anno  duemilaquindici addì  uno del mese di agosto alle ore 09:00, presso la 

Sala sede del CENTRO ANZIANI IN VIA FILIPPINI 17, a seguito di regolare 

convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

Straordinaria, Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

CHINI Roberto P GIAMMITO Valentina P 

ALGISI Omar P POLIMENI Antonia P 

FILIPPINI Mario P BRAGA Nelda in Masotti P 

MASSARA Massimiliano A GANDINI MONICA in Filippini A 

FILIPPINI Angelo P CANNAROZZI Giuseppe P 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale CONTE  MARIA. 

 

Il Signor CHINI  Roberto, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO:  IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015. 
COMPONENTE RIFERITA ALLA TARI ED 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 ( 
ART.14 D.L. 6.12.2011 N.201 - L.22.12.2001 N.214. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

 il comma 682 stabilisce che  , il Comune,  con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, e 

nello specifico  per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 il comma 683 stabilisce 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. 

 

Tenuto conto che il Piano Finanziario allegato al presente atto e adottato nell’ambito della potestà 

regolamentare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre alla 

determinazione delle tariffe della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita 

dai commi dal 641 al 666 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) , modificata dalla Legge 

2 maggio 2014 n.68 , garantendo la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ed  

in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 

Dato atto che l’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con 

natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di 

stabilità 2014).    
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Tenuto conto che la tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data odierna con la quale  è stato 

modificato  il Regolamento Comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre 

componenti IMU, TASI e TARI; 
 

Verificato che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dall'autorità competente; 

 

Tenuto conto che l’art. 2, comma 2 del D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e 

integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa,  

specificando poi al successivo art. 3 del predetto D.P.R. che il costo complessivo del servizio è 

determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico 

Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3); 

 

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Cugliate Fabiasco dovrà sostenere, e 

recuperare per l’anno 2015 attraverso l’applicazione della TARI, è stato quantificato in    € 

348.996,95. 

 

Determinato, per effetto delle sopra richiamate norme, il costo riferibile alla parte fissa in  

€117.190,89 e quello della parte variabile in € 231.806,06 che a loro volta, ai sensi dell’art. 4, 

comma 2 dello stesso D.P.R., dovranno essere suddivisi tra le due macrocategorie di utenze 

domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.);  

 

Tenuto conto che in forza del combinato disposto dalla Legge 2 maggio 2014 n.68 e del 

regolamento TARI che prevedono la possibilità di intervenire sui coefficienti K sia fissi, sia 

variabili, adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di 

poter garantire tariffe TARI più equilibrate tra categorie diverse, si è ritenuto opportuno nel 

determinare la quota di parte fissa e variabile all’interno delle due macrocategorie per l’anno 2015, 

operare scelte analoghe  al 2014, agevolando le utenze non domestiche in considerazione 

dell’esiguità numerica delle stesse, e di quelle domestiche con numero di componenti familiari più 

consistente; 

 

Valutato che l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno 

2015 nonché per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta all’interno 

del PIANO FINANZIARIO, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Dato atto che l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate 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”.  

 

Visto il Decreto 13.05.2015 del Ministero dell’Interno  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n.115 del 20.05.2015, che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  per l’esercizio finanziario 2015; 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2
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Visti inoltre: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000; 

- il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;  

 
ACQUISITI ex art, 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n°267  i pareri favorevoli : 

- in ordine alla regolarità tecnica  del presente atto espresso dal Responsabile del servizio tributi; 

- in ordine alla regolarità contabile  del presente atto espresso dal Responsabile dell’area economico 

finanziaria; 

 

 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:  

 

Presenti  n.8 , votanti  n.8 , favorevoli n.8,   astenuti  o contrari  nessuno ; 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 

1. Di approvare l’allegato PIANO FINANZIARIO, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

2. Di determinare , sulla base del suddetto Piano Finanziario , le tariffe TARI per l’anno 2015, per 

ciascuna categoria domestica e non domestica ; 

 

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

Gennaio 2015; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, copia della presente delibera, 

sarà inviata al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo o 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione e pubblicato sul sito informatico dello stesso.  

 

Successivamente con separata votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: presenti 

n.  8 , votanti n. 8, favorevoli n.8, astenuti o contrari  nessuno , la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, TU 267/2000. 

 
 

********************* 
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COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO  
                            Provincia di Varese 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.13 del 01-08-2015 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO:  IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015. 
COMPONENTE RIFERITA ALLA TARI ED 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 ( 
ART.14 D.L. 6.12.2011 N.201 - L.22.12.2001 N.214. 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 

Lì, 28-07-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ZANETTI  SARA 

 
______________________________________________________________ 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 

Lì, 28-07-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ZANETTI  SARA 

 
______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CHINI  Roberto F.to CONTE  MARIA 
_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______18-08-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______18-08-2015_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CONTE  MARIA 
______________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, _______18-08-2015_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CONTE  MARIA 
 

______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva il _______01-08-2015_______ 
 

 

Lì, _______18-08-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CONTE  MARIA 
 


