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E Art. 39 del vigente Statuto Comunale 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI            

 

             L’anno duemilaquindici addi trenta del mese di luglio alle ore 11:00 nella Sede Comunale, IL 

COMMISSARIO PREFETTIZIO dott. Antonio De Donno nominato con Decreto del Prefetto di Varese in 

data 05.05.2015 prot. 16789/2015 area II assistito dal Segretario Comunale Dott. Manlio Paglino 

 

Adotta La Seguente 

 

 

DELIBERAZIONE 

COMUNE DI BREZZO DI BEDERO 

Provincia di Varese 
               21010 BREZZO DI BEDERO – Via Roma n. 60 

             � 0332/511707 – Fax 0332/500518 
               E-mail comune@comune.brezzo-di-bedero.va.it 
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Delibera di C.C. n. 16 del 30.07.2015 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- l’articolo 1 della Legge 27.12.2013, 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 ed alla fruizione di servizi comunali; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale 
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi 
comprese le abitazioni principali, e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.21, in data 11.08.2014, si è provveduto ad approvare il 
Regolamento per l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI); 

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ed investimenti  per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche;    

- l’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), prevede l’obbligo di 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano 
finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con 
altre entrate; 

- l’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), prevede, tra l’altro, che il 
Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- con deliberazione di Commissario Prefettizio n. 15 in data odierna, si è provveduto all’approvazione 
del piano finanziario per l’esercizio 2015 relativo ai costi di gestione dei rifiuti; 

 
Considerato che: 

- la proposta di determinazione delle tariffe TARI, relative all’anno 2015, tiene in considerazione i costi 
operativi di gestione, i costi comuni ed i costi d’uso del capitale dell’anno 2015 approvati con il Piano 
Finanziario; 

- il predetto art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito 
TARI; 

- l’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, prevede la facoltà di applicare criteri di 
commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 14 della 
Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia 
delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per 
ogni categoria e sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è 
finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano 
Finanziario 2015; 

- tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 172.188,00, al netto della 
previsione di spesa relativa al costo delle riduzioni e delle agevolazioni; 

 
Visto il D.L. n. 16 del 06.03.2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448 del 28.12.2001 che prevede, tra l’altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento dal 30 aprile 2014  al 31 luglio 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per 
l’anno 2015, da coprire attraverso l’applicazione della tassa rifiuti TARI è pari a circa € 172.188,00 
così come definito nel piano finanziario per l’anno 2015, approvato con deliberazione del 
Commissario Prefettizio n. 15 in data odierna; 

 

2) Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe per 
l’anno 2015 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come indicate 
nell’allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., sulla base dell’aliquota del 5% 
approvato dalla Provincia di Varese; 
 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime in ordine alla regolarità TECNICA, della 

proposta di deliberazione formalizzata col presente atto il seguente parere: 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 F.to DOTT. SSA BARBARA NAPOLI  

 __________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità CONTABILE 

del presente atto: 

 

 

 

Intervento/Capitolo ____________________________ competenza/Residuo __________________ 

 

Importo _________________________ prenotazione impegno/impegno ______________________ 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to   DOTT.SSA BARBARA NAPOLI 
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Delibera di C.C. n. 16 del 30.07.2015 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.De Donno Antonio 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott.Manlio Paglino 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

   Visto lo Statuto Comunale; 

ATTESTA 

   che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 

125, del T.U., n. 267/2000) 

 

Addì, 13.08.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato DOTT. MANLIO PAGLINO 

_________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

   Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

   che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal …………………………………………. al …………………………………………….. ed è divenuta esecutiva: 

 

� in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

Addì, .................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT. MANLIO PAGLINO 

________________________ 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MANLIO PAGLINO 

____________________________________________________________________________________________________    


