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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

ESTRATTO DELVERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 22/07/2015 N. registro 18  
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA 
COMPONENTE TARI ANNO 2015 E RELATIVE TARIFFE.           

 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì VENTIDUE del mese di LUGLIO  alle ore venti e 

minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori che all’appello risultano 
presenti e assenti: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 
2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco Sì 
3. ONGARO MASSIMO - Assessore Sì 
4. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 
5. D'AGOSTINO PASQUALINO - Consigliere Sì 
6. BENEDETTO ANTONINO - Consigliere Sì 
7. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Sì 
8. ROCCA FABRIZIO - Consigliere Sì 
9. PAONESSA MARIO - Consigliere Sì 
10. ANDINA DAVIDE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Maria Grazia Loffredo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di CC n°18 del 22/07/2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Introduce il Sindaco il quale evidenzia la difficoltà di comprensione del piano precisando che 

i dati sono stati estrapolati dal bilancio; 

il Responsabile dell’ufficio finanziario contabile evidenzia che l’aumento previsto è connesso 

al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Tuttavia dalla simulazione emerge che non ci saranno 

incrementi significativi anche perché sono stati ridotti altri costi 

 

PREMESSO che: 

� con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

o uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

o l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

� la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

o IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

o TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

o TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

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

(legge di stabilità 2014): 

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) 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) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

5) 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; 

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 



lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del 
tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza 
Stato‐città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

689. Con uno o più decreti del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle 
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai 

quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la 

gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo 
anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano 
la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di 
versamento del corrispettivo. 

692. Il comune designa 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.” 

 

CONSIDERATO che il tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la 

maggiorazione per i servizi indivisibili, e che il tributo sui rifiuti propriamente detto è 

corrisposto in base a tariffa; 

 

CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo deve essere calcolato per le singole utenze con i 

criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999; 

 



VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede infatti, analogamente a quanto 

previsto per la TIA, che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in 

conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la 

copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa 

della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 

tariffa; 

 

VISTO l’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 (G.U. 30.04.2014, n. 

99) ad oggetto “Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, 
comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267” e dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio 

di Previsione per l’anno 2014 è stato  ulteriormente differito al 30.09.2014 come da 

successivo comunicato del 15.07.2014; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

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

locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale del 

Federalismo Fiscale, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento TARI, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 

materia; 

 

PRESO ATTO che il D.Lgs 152/06 e s.m.i. definisce i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali 

agli urbani; 

 

PRESO ATTO che la Provincia di Varese, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 

152/06 e s.m.i., con propria Deliberazione n. 294 del 26 giugno 2012 avente per oggetto 

“ATTO DI INDIRIZZO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE” ha 

formulato nuovi criteri per il miglioramento ulteriore delle raccolte differenziate da attuarsi 

nei Comuni della Provincia di Varese; 

 

CONSIDERATO che gli oneri legati al trattamento della frazione indifferenziata dei R.S.U. 

(frazione residuale secca) delle sopraccitate utenze costituisce parte rilevante del costo 

finale del servizio rifiuti; 



 

CONSIDERATO che i costi comuni imputabili all’attività non sono stati variati; 

 

PRESO ATTO che la copertura totale dei costi incide con aumenti minimi delle tariffe e che 

detti aumenti operati sono connessi alla necessità di istituire il fondo rischi crediti insoluti 

richiesto dalla normativa vigente in materia, e dunque prescinde dalla volontà del Comune. 

In generale ciò significa un aumento medio di circa il 5% per i contribuenti (le tariffe ogni 

anno sono suscettibili di variazioni rispetto agli anni precedenti in base alle modifiche 

intervenute a livello catastale e/o di composizione dei nuclei familiari, numero delle attività 

commerciali, ecc…);  

 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario Tari e relative tariffe anno 2015, per 

una più equa ripartizione dei costi; 

 

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono 

determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;  

 

 

 

VISTI:  

− il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30-12-2014, ha differito al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 

l’anno 2015;  

− Il Decreto 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21-03-2015, ha differito al 31 maggio 2015 il 

termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 

l’anno 2015;  

− Il Decreto 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 115 del 20-05-2015, ha differito al 30 luglio 2015 il termine 

per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2015;  

 

Acquisiti ex art.49 T.U. D. Lgs. 18.8.2000, n.267 s.m.i. sulla proposta n.37 del 05.08.2014: 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal 

Segretario Comunale; 

- il parere favorevole 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 10, votanti 7, 

favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Rocca, Paonessa e Andina);   



 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano Finanziario del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) e relative 

tariffe per l’anno 2015 (come da allegati) che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. ai sensi e per gli effetti del comma 692 dell’art.1 delle legge 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014) è designato responsabile il titolare della posizione 

organizzativa servizi finanziari Bino Alessandra. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, Proceduto alla votazione per alzata di mano con il 

seguente esito:  

Presenti 10, votanti 7, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Rocca, Paonessa e Andina), 

delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, al fine di provvedere ai successivi 

adempimenti. 

 

 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Sindaco 
F.toTORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Maria Grazia Loffredo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N° 328 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 05/08/2015 al 20/08/2015come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 
 

Il funzionario incaricato 
F.to  Elisabetta Speroni 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Maria Grazia Loffredo 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 05/08/2015 Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-lug-2015 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Cadegliano Viconago, lì 05/08/2015 Il Segretario Comunale 
F.to Maria Grazia Loffredo 

 
 
 


