
    CODICE ENTE  012022 
                                                                                                                                                       COPIA ALBO ONLINE 

 
COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA 

PROVINCIA DI VARESE 
Via Bernardino Luini  n. 6;  C.A.P. 21030;  TEL.:  0332 575103 -FAX: 0332 576443 

E-MAIL: ragioneria@comune.brissago-valtravaglia.va.it 
PEC:  segreteria.comune.brissago-valtravaglia@pec.regione.lombardia.it 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 29 DEL 26/11/2015 

 
OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 14 DEL 4 AGOSTO 2015 - AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2015- DEFINIZIONE DATE E 
RATE SCADENZA" E REVIVISCENZA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PIANO 
TARIFFARIO TARI 2014. CONFERMA DATE E RATE SCADENZA. 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE, alle ore 
08.00 nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Brissago Valtravaglia, a 
seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 4962 del 
24/11/2015 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 URGENTE, sotto la presidenza del Sindaco, Rag. Giuseppina 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. GIUSEPPINA 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  
 
6 

 
1 

 



OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 14 DEL 4 AGOSTO 2015 - AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2015- DEFINIZIONE DATE E 
RATE SCADENZA" E REVIVISCENZA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PIANO 
TARIFFARIO TARI 2014. CONFERMA DATE E RATE SCADENZA. 

 
 

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) con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 4 agosto 2015 è stato approvato il 

piano economico finanziario e tariffario TARI anno 2015 e definito il numero di rate e le date di 

scadenza;  

 

RICHIAMATO l’art 1 comma 169 della legge n°296 del 2006 alla cui stregua “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”. 

 

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze assunta al prot.n°4862 del 

17 novembre 2015 con la quale si evidenziava che la delibera consiliare n°14/15 su citata è da 

considerarsi invalida per essere stata adottata successivamente alla scadenza del termine fissato 

per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato per l’anno in corso nel 30 luglio 2015;  

EVIDENZIATO che con la predetta nota si invitava l’Amministrazione comunale ad adottare 

apposito provvedimento in autotutela entro 5  giorni con la conseguente reviviscenza delle 

tariffe TARI già approvate nel corso del 2014;  

RITENUTO di doversi adeguare alla indicazione ministeriale annullando la deliberazione di CC 

n.14 del 04.08.2015, nella parte in cui si approvava il Piano Finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) 

contenente le nuove tariffe della Tassa Rifiuti  a decorrere dal 01.01.2015  ed il Piano tariffario 

per il 2015;  

 



DATO ATTO quindi che per effetto dell’annullamento proposto tornano in vigore le tariffe 

previste per l’anno 2014; 

 

RITENUTO altresì di confermare il numero di rate e le date di scadenza previste nella 

summenzionata deliberazione;  

 

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”; 

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: n. 6 

- Consiglieri favorevoli: n. 6 
- Voti astenuti n.0 

- Voti contrari n.0 
 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  
2) Di annullare la deliberazione di CC n.14 del 04.08.2015 esecutiva, con la quale si 
approvava il Piano Finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) contenente le nuove tariffe della Tassa 
Rifiuti  a decorrere dal 01.01.2015 ed il Piano economico finanziario anno 2015. 
3) Di dare atto che per effetto del summenzionato annullamento trovano applicazione il 
piano economico finanziario ed il piano tariffario TARI anno 2014 che abbiansi qui per 
integralmente riportati e riapprovati (cfr allegato A e B);  
4) Di dare atto che il versamento della tassa comunale TARI per l’anno 2015 è effettuato in 

2 rate aventi le scadenze previste nella deliberazione n°14 del 4 agosto 2015 che sono le seguenti:  

30.09.2015 rata di acconto; 

29.02.2016 rata di saldo.  

5) Di dare atto che si procederà ad apportare le necessarie variazioni per  l’eventuale diverso 

importo dovuto sulla seconda rata (saldo). 

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 demandare al responsabile del servizio finanziario:   

– la comunicazione circa l’adozione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze;  

– la trasmissione della presente deliberazione per via telematica per l’inserimento nel portale 

del  federalismo fiscale (art.10, comma 4, lettera b della Legge 06/06/2013 n.64); 



– la trasmissione in  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. 

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: 6 

- Consiglieri favorevoli: n. 6 

- Voti astenuti n.0 

- Voti contrari n.0 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 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 Rag. Giuseppina Giordano, responsabile dell’Area Economico-finanziaria  

sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: “ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 4 AGOSTO 2015 - AVENTE AD 
OGGETTO "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI 
ANNO 2015- DEFINIZIONE DATE E RATE SCADENZA" E REVIVISCENZA PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO TARI 2014. CONFERMA DATE E 

RATE SCADENZA” esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giuseppina Giordano 

  
Brissago-Valtravaglia, 26/11/2015 

              

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

La Sottoscritta Rag. Giuseppina Giordano, responsabile dell’Area Economico-finanziaria  

sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: “ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 4 AGOSTO 2015 - AVENTE AD 
OGGETTO "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI 
ANNO 2015- DEFINIZIONE DATE E RATE SCADENZA" E REVIVISCENZA PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO TARI 2014. CONFERMA DATE E 

RATE SCADENZA” esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.                          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giuseppina Giordano 

                     
 
Brissago-Valtravaglia , 26/11/2015        

 
Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rag. Giuseppina 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  26.11.2015. 

 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             F.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 26/11/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Aff. n°  425  del 26/11/2015 

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

il giorno  26/11/2015 e vi rimarrà pubblicata fino al 11/12/2015 per quindici giorni 

consecutivi.  

 
                                                                                 Il Messo Notificatore        

                                                                                         F.to Sig.ra Serena Ippoliti 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 26/11/2015 

 

 
 
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 ________________   
 

 


















































