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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 14 DEL 04/08/2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E 
TARIFFARIO TARI ANNO 2015- DEFINIZIONE DATE E RATE 
SCADENZA 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO, alle ore 
18.00 nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Brissago Valtravaglia, 
a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 3089 del 
29/07/2015 e notificato ai Consiglieri ex art. 19 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Civico Consesso – si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 
convocazione, seduta Pubblica e sessione ORDINARIA, sotto la presidenza del 
Sindaco, RAG. Giuseppa Giordano.  
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 
Comunale, Avv. Maria Grazia Loffredo, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, 
lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale. Eseguito l’appello, a 
cura del Segretario Comunale, risulta che:  
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 GIORDANO RAG. GIUSEPPA X  
2 BADIALI ARCH. MAURIZIO X  
3 MENNA MARIO  X 
4 SCAPPOLI MANUEL X  
5 BADIALI ALESSIO FRANCESCO X  
6 SCHIRANO MARISTELLA  X 
7 GIORGETTI  PIETRO X  
  

TOTALI  
 
5 

 
2 

 
 
 
 
 



Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E 
TARIFFARIO TARI ANNO 2015- DEFINIZIONE DATE E RATE 
SCADENZA. 

 
Il sindaco introduce ed illustra l’argomento all’odg.  
Chiarisce che l’aumento nel PEF è dovuto ad un aumento dei costi della Comunità 
Montana Valli del Verbano che comunque sono stati contenuti nei limiti della clausola di 
salvaguardia  e sono stati distribuiti tra le utenze in maniera equa, al fine di non 
penalizzare soltanto alcuni contribuenti.  
Il Consigliere Badiali chiede quali siano le date previste per il pagamento delle rate 
Il sindaco risponde che si è previsto di far pagare i cittadini in due rate con scadenza 
30/09 e 31/12.  
I Consiglieri presenti intervengono per chiedere una maggiore dilazione nei pagamenti.  
Il segretario chiarisce che la normativa prevede due rate semestrali e non sembra sia 
prevista la possibilità di uno slittamento oltre l’anno solare.  
Dopo ampia discussione il consiglio decide di fissare le due rate con scadenza 30/09/15 
e 29/02/16 
Dopodichè  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che: 

1) con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 21 del 

29/07/2014 ha approvato il Regolamento Comunale relativo alla Tassa sui rifiuti 

(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

2) le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano finanziario, in modo da 

garantire la copertura totale del costo 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; 

 

RITENUTO di dover approvare il Predetto Piano Economico Finanziario, che si allega 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter 

garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2015 (all. A); 

  

VISTO  l'art. 1,  della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) così come modificati  dalla 

legge 02 maggio 2014, N. 68 che ha convertito in legge con modifiche il decreto legge 6 

marzo 2014 n. 16 che testualmente dispone ai seguenti commi: 



- comma 641: “Il presupposto della TARI e' il possesso  o  la  detenzione  a qualsiasi titolo di 
locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono 
escluse  dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  tassabili, non operative, e le 
aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate 
in via esclusiva”;  
- comma645. “Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, a superficie delle unita' 
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile 
alla TARI e'costituita  da  quella  calpestabile  dei   locali   e   delle   aree suscettibili di produrre 
rifiuti urbani e assimilati. L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 
1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647””;  
- comma 646. “Per l'applicazione della  TARI  si  considerano  le superfici dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti prelievi  sui  rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le 
unita'immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,  puo'considerare come superficie  
assoggettabile  alla  TARI  quella  pari all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  
secondo  i criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 
marzo 1998, n. 138”; 
- comma 648. “Per le unita' immobiliari diverse  da  quelle  a destinazione ordinaria iscritte o  
iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano  la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella 
calpestabile”; 
 

EVIDENZIATO che, il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2014 testualmente 

dispone: 

“Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”; 

 

UDITO il parere del segretario comunale il quale evidenzia che ad horas dalla normativa 

non si evince la possibilità di uno slittamento della seconda rata TARI al 2016;  

 

RITENUTO per evitare accavallamenti tra scadenze tributarie di fissare comunque la 

seconda rata nel 2016 al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie che dovranno 

pagare in pochi mesi le fatture del servizio idrico, oltre alla TASI ed all’IMU ed alla 

TARI;  

 

DATO ATTO che il Comune determina per l’anno 2015 le seguenti date di scadenza 

del Tributo:  

- Rata di acconto del 50% scadenza 30.09.2015  

- Rata di saldo del 50% scadenza 29.02.2016 



VISTE le conseguenti allegate tariffe che consentono la copertura integrale dei costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (all. B). 

DATO ATTO CHE: 

• ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito 
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 
VISTI: 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 
pubblicato nella GURI del 30 dicembre 2014 n° 301 che differiva al 31 
marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;  

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015  
pubblicato nella GURI del 21 marzo 2015  n° 67 che differiva al 31 maggio 
2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;  

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 
che differisce ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2015;  

 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che 

testualmente dispone: 

«15.  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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. 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 sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo 

interno i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs.  n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) 

del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 

In conformità dell’esito di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, che 
ha dato il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del 

Consiglio:   

- Consiglieri presenti 5 

- Consiglieri astenuti 0 
- Consiglieri Votanti: 5 

- Voti favorevoli 5 
- Voti contrari 0 
 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

2) Di approvare il Piano Finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) contenente le nuove 

tariffe della Tassa Rifiuti  a decorrere dal 1.1.2015  riportate nell’ allegato sotto la 

lettera A ed il Piano tariffario allegato sotto la lettera B; 

3) Di dare atto che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 è 

effettuato in 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

- Rata di acconto del 50% scadenza 30 settembre 2015; 

- Rata di saldo del 50% scadenza 29 febbraio 2016; 

4) Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l’adozione di tariffe 

per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di 

cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano 

finanziario in argomento è stato redatto in conformità all’allegato 1 del predetto 

D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti di costi e determinare le 

tariffe di riferimento); 

5) Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, 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; 

6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune per 15 gg 

consecutivi ai sensi della legge 69/2009 ed in via permanente nella sezione 

amministrazione permanente nella sottosezione Provvedimenti- provvedimenti degli 

organi politici;  



7) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica per 

l’inserimento nel portale del  federalismo fiscale (art.10, comma 4, lettera b della 

Legge 06/06/2013 n.64); 

8) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, entro il termine di cui all’art. 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; 

9) Di dare atto che il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Municipale (IUC) è 

il Sig/la sig.ra Fantoni Ivana  giusta deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 

17/05/2014. 

Con successiva votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il 
seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:   

- Consiglieri presenti 5 
- Consiglieri astenuti 0 

- Consiglieri Votanti 5 

- Voti favorevoli 5 
- Voti contrari 0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.Lgs 267/00 dichiara immediatamente esecutiva la 

presente deliberazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

La Sottoscritta Giuseppa Giordano, responsabile dell’Area Economico-finanziaria  

sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2015- 
DEFINIZIONE DATE E RATE SCADENZA” esprime PARERE 

FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Giuseppa Giordano 
  
Brissago-Valtravaglia, 04/08/2015 

              

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

La Sottoscritta Giuseppa Giordano, responsabile dell’Area Economico-finanziaria  

sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2015- 
DEFINIZIONE DATE E RATE SCADENZA” esprime PARERE 

FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
                                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giuseppa Giordano 

                     
Brissago-Valtravaglia , 04/08/2015        

 
 
 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rag. Giuseppa Giordano F.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 

 

 

 



 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio 
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il  04.08.2015. 

 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             F.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 04/08/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Aff. n°  224 del 06/08/2015 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale 

online  il giorno  06/08/2015 e vi rimarrà pubblicata fino al 21/08/2015 per 

quindici giorni consecutivi.  

 
                                                                                 Il Funzionario Incaricato        

                                                                                   F.to  Sig.ra Serena Ippoliti 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/08/2015 

 

 
 
Ai     sensi      dell’art.    18      del     D.P.R.        445/2000         io          sottoscritto  
attesto  che la presente copia è conforme all’originale della deliberazione depositata presso la 
segreteria dell’ente. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ________________   
 

 






