
COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE 
PROVINCIA DI VARESE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE TARI ANNO 
2015. 

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 21,00 nella sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione. 

N . 11 REG. DELIB. N J M . R E G . P U B B . 

Risultano 

N° d 'ordine presente assente 

1. STANGALINI ROBERTO 
2. SARTORIO MAURIZIO 
3. FIORIO GIORGIO 
4. ENRICO PAOLO 
5. CERONE ERICA 
6. PRESBER GATTO MARCO 
7. BONAPERSONA LUCA 
8. FAVALLI LUIGI 
9. ALT MASSIMO 
10. AFFI FELLA MAURO 
11. FINI CLAUDIO 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

SI 

Totale 10 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Donato Salvatore Marengo 

Il Sig. Roberto Stangalini assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 



OGGETTO: DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE TARI ANNO 
2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a 
decorrere dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali indivisibili; 

RILEVATO che la I.U.C. é composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura 
patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali, e di 
una componente relativa ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell'utilizzatore; 

VISTI, in particolare, i commi 641 - 668 , art. 1 della Legge di Stabilità 2014, che disciplinano 
nello specifico la TARI; 

VISTO il comma 682 che stabilisce che il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
deve adottare proprio regolamento al fine di disciplinare l'applicazione della I.U.C. e, nello 
specifico, per quanto riguarda la TARI deve stabilire: 

D i criteri di determinazione delle tariffe; 
° la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 

di produzione di rifiuti; 
D la disciplina delle eventuali riduzioni tariffarie; 
D la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
D 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; 

VISTO, altresì, il comma 683 che stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO il comma 688, così come modificato dall'art. 1 , comma 1, Legge n. 68 del 2014, che 
stabilisce, tra l'altro, che: 

D il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali; 

D il Comune fissi il numero e la scadenza delle rate di versamento della TARI, prevedendo 
come unico limite un numero minimo di due rate semestrali; 

RICHIAMATA la nota 24 Marzo 2014, n. 5648 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la 
quale viene precisato che il Comune, anche in assenza dell'approvazione delle delibere 



regolamentare e tariffaria, può stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, 
eventualmente anche di differente importo, prevedendo il versamento di acconti sulla base 
degli importi corrisposti nell'annualità precedente; 

RICHIAMATO, il Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.), approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2015; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2015 con la quale sono 
state approvate le tariffe TARI relative all'anno 2015, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani/assimilati; 

RILEVATA la necessità, da parte dell'Amministrazione Comunale, di programmare le scadenze 
della TARI, considerando quanto segue: 

° evitare la sovrapposizione e/o cumulo delle scadenze di pagamento delle imposte 
comunali (I.M.U., TASI, TARI), cercando di dilazionarle nel corso dell'anno, così da 
rendere meno gravose le spese sostenute dai contribuenti; 

D assicurare le risorse finanziarie necessarie all'espletamento del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestito in convenzione con la Comunità Montana 
Valli del Verbano, in qualità di ente capofila, al fine di scongiurare, in caso di mancato 
e/o ritardato incasso delle stesse, il ricorso all'anticipazione di cassa; 

D garantire la copertura dei costi del servizio già usufruito dai contribuenti per i primi 
quattro mesi dell'anno 2015, evitando l'approvvigionamento di risorse tramite il 
sistema creditizio; 

RITENUTO, pertanto, di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tributi di procedere 
all'emissione della TARI in due rate, la prima pari al 50% di quanto dovuto per l'intero anno 
2015, da versare entro il 15 luglio 2015 e la seconda pari al restante 50% da versare entro il 31 
ottobre 2015; 

CONSIDERATO che il pagamento della prima rata non potrà avvenire, in ogni caso, prima di 
trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, in orine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, D.Lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge 213/2012; 

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge 
dagli aventi diritto : 



PRESENTI 

FAVOREVOLI 

ASTENUTI 

Stangalini, Sartorio, Fiorio, Enrico, Cerone, Bonapersona, Favalli, 
Alt, Affi Fella, Fini 

Stangalini, Sartorio, Fiorio, Enrico, Cerone, Bonapersona, Favalli, 
Alt, Affi Fella, Fini 

nessuno 

CONTRARI nessuno 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

DI STABILIRE che il versamento della Tassa Rifiuti - TARI - avviene tramite modello di pagamento 
unificato, modello F24, di cui all'art. 17 D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, inviato precompilato a tutti i 
contribuenti; 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi di procedere all'emissione della TARI in 
due rate, che dovrà essere inviata tramite posta ordinaria presso la residenza dell'utente a 
cura dell'ufficio tributi del comune di Tronzano, la prima pari al 50% di quanto dovuto per 
l'intero anno 2015, da versare entro il 15 luglio 2015 e la seconda pari al restante 50% da 
versare entro il 31 ottobre 2015; 

SCADENZE TARI 2015 
1A RATA 15 luglio 2015 
2A RATA 31 ottobre 2015 

DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di scadenza 
della prima rata; 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento. 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 11 del 30/04/2015 

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 
del D. Lgs. n. 267/2000. 

Parere favorevole 

Tronzano L.M. 30 /04 /2015 

Res 
ÌJ R. 

h i Servizio 
tangalini 

Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 
del D. Lgs. n. 267 /2000 

Parere favorevole 

Tronzano L.M. 30 /04 /2015 

/^Sòs^ l Responsabile del Servizio 
Parietti Michela 



COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE 
PROVINCIA DI VARESE 

ViaS. Rocco 2 - 2 1 0 1 0 
C.F 84002870123 - P.I. 00723860128 

PARERE DEL REVISORE 

Il sottoscritto Dott. Bagna Luciano nella sua qualità di Revisore dei Conti; 

Visto la bozza di delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto: DETERMINAZIONE 
NUMERO RATE E SCADENZE TARI ANNO 2015. 

Parere favorevole di conformità rispetto alla legge e alla normativa vigente 

Tronzano, 28/04/2015 

IL REVISORE DEI CONTI 
(Dr. BagnaJaiciano) 



Letto e sottoscritto. 

(Dr. Donato Salvat ) 
IL SEGRETARIO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

\\ sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio e nel sito informatico 
di questo Comune 
Il giorno 6.MAG.2(115........e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

3 0 APR 2015 

• è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 
del Dlgsvo 267/2000. 

^ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgsvo 267/2000. 
3 0 APR 2015 

Lì 
6 MAG 2015 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1 

Lì 


