
 

COMUNE DI BARDELLO 
Provincia di Varese 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA 
 

Numero  10  del  30-04-2016 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI DELLA TARI 2016. 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 09:30, presso questa 
Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Sono intervenuti i Signori:  
 
 
 

Egidio CALVI P Salvatore CONSAGRA P 

Salvatore BRACALE P Laura MANFREDI P 

Iolanda Maria OSSOLA P Paola QUINTE' P 

Domenico LA MANTIA P Damiano CECCHINATO P 

Luciano ROSSI P Tommaso MORONE A 

Luciano PUGGIONI P   

 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Francesca LO BRUNO. 
 
Assume la presidenza il Sig. Egidio CALVI in qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la 
seduta. 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 10 del 30-04-2016  -  pag. 2  -  COMUNE DI BARDELLO 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI DELLA TARI 2016. 

 
 
 
 

 

VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

(Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 

DATO ATTO CHE il precitato comma 639 recita: “Essa 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 e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di  

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 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 i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come 

modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che disciplinano le diverse componenti 

del tributo; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi del comma 641 il presupposto impositivo della TARI è 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; 

- ai sensi del comma 642 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 683, è competenza del Consiglio Comunale 

l’approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATO il comma 26 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Legge di Stabilità 2016): 
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“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 

gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 

… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”; 

 

DATO ATTO CHE il comma 26 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Legge di Stabilità 2016), al fine di evitare eccessivi repentini aumenti del prelievo  nel 

passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe, consente ai Comuni di 

continuare ad utilizzare anche per gli anni 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione 

della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime 

indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158/1999; 

 

CONSIDERATO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce 

presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 

446/1997; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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.”; 

 

DATO ATTO CHE il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti 

locali è stato differito: 

- al 31 marzo 2016 con  decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 

(pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015); 

- da ultimo, al 30/04/2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 1/03/2016 

(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/03/2016); 

 

ATTESO che questa Amministrazione con propria delibera consiliare ha approvato e 

sottoscritto   la convenzione per il trasferimento dai comuni di Bardello, Bregano e 

Malgesso all’Unione dei comuni “Ovest Lago Varese” delle funzioni amministrative relative 

all’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (art. 14 decreto legge n. 78/2010); 

 

DATO ATTO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato 

in data odierna dal Consiglio Comunale, riporta i costi del servizio complessivo gestito dalla 
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Unione Ovest Lago Varese, le entrate a copertura dei costi apportate da ciascuno dei 

Comuni di Bardello, Bregano e Malgesso, ed i criteri per determinare le tariffe della TARI, 

le quali saranno le medesime su tutto il territorio della Unione Ovest Lago Varese; 

 

VISTO l’allegato che riepiloga l’elaborazione delle tariffe sulla base dei costi del 

servizio di igiene ambientale e dei criteri di ripartizione deliberati; 

 

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 688 - che individua le modalità di versamento della TARI e demanda al Comune 

la definizione delle scadenze del pagamento, consentendo anche il pagamento in 

un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

- comma 691 – che prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la 

gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione 

della tariffa di cui ai  commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla  data del 31 dicembre 

2013, risulta affidato il servizio di gestione dei  rifiuti  o di accertamento e riscossione 

del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214; 

- comma 692 – che rimette al comune la designazione del 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; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), per la parte 

riguardante  l’applicazione della TARI; 

 

DATO ATTO  CHE : 

- in sede di prima applicazione del Regolamento IUC,  le relative disposizioni tariffarie 

vengono sottoposte all’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Bardello, 

Bregano e Malgesso e dell’Unione Ovest Lago Varese;  

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell’imposta è effettuato in n. 3 rate con 

scadenza al 15 luglio, 15 settembre, 15 novembre, con facoltà di pagamento in un’unica 

soluzione entro il 15 settembre; 

- ai sensi dei regolamenti vigenti il Funzionario Responsabile del Tributo, è individuato 

nella figura del responsabile del Settore Tributi della Unione Ovest Lago Varese a cui è 

stata delegata la funzione connessa al servizio; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le 

competenze del Consiglio Comunale; 
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VISTO il parere tecnico e contabile di cui all’articolo n.49 del Decreto Legislativo 

n.267/2000 T.U.E.L. e dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs, 

267/2000;  

 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 10, votanti 

n.10, favorevoli n.6, contrari n.4 (Cecchinato – Quintè – Bracale - Manfredi); 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come riportate 

nell’allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, le quali 

saranno applicate sui territori di Bardello, Bregano e Malgesso; 

2. Di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC il versamento della TARI è 

effettuato in n. 3 rate con scadenza al 15 luglio, 15 settembre, 15 novembre, con 

facoltà di pagamento in un’unica soluzione entro il 15 settembre; 

3. Di individuare, ai sensi dei regolamenti vigenti, il Funzionario Responsabile 

della TARI nel legale Responsabile del Settore Tributi della Unione Ovest Lago 

Varese a cui è stata delegata la funzione connessa al servizio; 

4. Di confermare che il tasso annuo legale da applicarsi secondo le diposizioni 
vigente è pari alla misura del 0,2%; 

5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

6. DI DICHIARARE, con autonoma unanime favorevole votazione, attesa l’urgenza 
di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to  Egidio CALVI  
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               12-05-2016               e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 
 

  
 

Lì, 12-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   30-04-2016 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo  n. 267/2000); 
 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo  n.267/2000); 
 

Lì,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 

 
 

Per copia conforme all’originale. 
 

Lì, 12-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 
 

 


