
                                              COMUNE DI BESOZZO                                 ORIGINALE 

                                                    Provincia di Varese                 

 

 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  15   del  28-04-16  
 

 

 

OGGETTO : MODIFICA PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2016 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa 

Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato  a norma di legge in 

sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed  in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

 

DEL TORCHIO RICCARDO P ALLEGRETTI MASSIMILIANO P 

PEDRONI TIZIANO P POGGIONI ELISA P 

COGHETTO GIANLUCA P BRUNELLA FAUSTO EMILIO P 

PEDRONI GIAN CELESTE P BORDIGA PAOLA MARIA P 

BELLORINI ENRICA P BEVERINA FABIO P 

JELMINI ALBERTO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

E’ presente l’assessore esterno rag. Bonati Michele. 

 

 

Il Sindaco Dott. DEL TORCHIO RICCARDO assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato.    

 

 

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.ssa  STELLATO MARISA. 

 

 

 

 



 

 

C.C.  n. 15 del 28-04-2016   

 

OGGETTO : MODIFICA PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2016 

 

 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

art. 49 , D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 

 

 

 

 

PARERE:     IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

 

BANFI ANTONELLA 

 

 

 

 

 

PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

BANFI ANTONELLA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi: 

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

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

 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (Imposta Municipale Propria) - componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore 

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

- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi 

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

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 25 luglio 2014, esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, in vigore dal 1° gennaio 2014, 

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 22 

luglio 2015; 

 

VISTE altresì, le deliberazioni  del Consiglio Comunale: 

 

 n. 16 in data 25 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario e le Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 

2014; 

 n. 20 in data 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario e le Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 

2015; 

 n. 5 in data 18 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario e le Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 

2016; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 

16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto 

Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 

 

VISTA  la delibera consiliare n. 8 in data 18 febbraio 2016 con la quale è stato 

approvato, in conformità alle nuove modalità previste dal D. Lgs. n. 118/2011, il 

bilancio di previsione anni 2016/2018; 
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DATO ATTO che con decorrenza 1/3/2016 è stato affidato dalla Convenzione 

Intercomunale “Comuni della Convenzione di Sesto Calende” (tra i Comuni di Angera, 

Arsago seprio, Barasso, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia,  Bregano, Cadrezzate, 

Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, 

Leggiuno, Luvinate, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto 

Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, 

Vergiate, Vizzola Ticino), un nuovo appalto (gara europea)  per la gestione dei rifiuti 

alla ditta RTI Econord-Tramonto-Iseda-Aspem che  comporta per l’anno in corso un 

aumento dei costi pari a  €123.411,01; 

 

RILEVATO che tale incremento dei costi appare giustificato sia perché i costi del 

precedente appalto risalgono al  2009 e  sia per i numerosi aspetti innovativi introdotti 

tra i quali: 

- pulizia delle strade con spazzatrice; 

- pulizia caditoie e pozzetti stradali; 

- utilizzo di mezzi a minore impatto ambientale e dotati di dispositivi che ne 

consentono il tracciamento della posizione; 

- miglioramento del servizio “numero verde” che svolgerà i servizi di prenotazione 

del ritiro a domicilio di ingombranti ed elettrodomestici, di segnalazione per 

mancati ritiri e di informazione per la raccolta differenziata; 

- distribuzione a tutte le famiglie di contenitori per la raccolta della carta; 

- fornitura della bacheca dello scambio; 

- implementazione dei servizi di informazione al cittadino, con lo sviluppo di un app 

e il potenziamento del sito dedicato; 

- implementazione delle campagne pubblicitarie  e servizi dedicati ai cittadini ed alle 

scuole per diffondere la cultura della raccolta differenziata; 

 

PRESO ATTO che la modifica tariffaria risulta determinata non da un’errata 

quantificazione della spesa  da parte del Comune bensì dall’incremento dei costi di 

conferimento, come determinato dal nuovo gestore,  giustificato comunque da una 

miglioria nella gestione del servizio soprattutto  per quanto attiene la differenziata e più 

in generale al sistema di gestione rifiuti coordinato compresa la gestione delle procedure 

tecnico-amministrative; 

 

VISRTO l’art. 54, comma 1-bis, del D.Lgs. n.446/1997  “Le tariffe ed i prezzi pubblici 

possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi 

relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario”; 

 

DATO ATTO che occorre pertanto  prevedere la copertura dei costi al 100% e che si 

rende quindi necessario modificare il piano finanziario 2016, già approvato con propria 

precedente deliberazione        n.5 del 18/2/2016; 

 

VISTO il nuovo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe 

del tributo servizio rifiuti “TARI” anno 2016, predisposto dagli Uffici Comunali; 

 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
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Visti  gli interventi dei Consiglieri che si conservano agli atti; 

 

Visti  i pareri favorevoli  espressi, ai sensi dell’art. 49,  D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

sostituito     dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174    dal responsabile 

dell’area contabile e finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 

- consiglieri presenti  N.  11  

- consiglieri votanti N.  11  

- voti favorevoli N.    8 

- voti contrari  N.    3 (Brunella Fausto Emilio, Bordiga Paola e Beverina Fabio)     

- astenuti  N.    =  

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare il nuovo piano finanziario e le tariffe della componente TARI (Tributo 

Servizio Rifiuti) anno 2016, che allegato alla presente deliberazione forma parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2016 e che sostituiscono completamente quelle precedentemente approvate 

con delibera C.C.  n.5 del 18/2/2016. 

 

Di inviare la presente deliberazione, così come disposto dall’articolo 1 – comma 10 – 

lettera e) - della Legge n.208/2015, esclusivamente per via telematica, per l’inserimento 

sul portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016. 
 

Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n. 8 e  n. 3 contrari (Brunella Fausto 

Emilio, Bordiga Paola e Beverina Fabio), espressi per alzata di mano, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  n. 267/2000, stante l’urgenza di 

provvedere ai successivi adempimenti. 
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Il presente verbale è stato  letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

             IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                      

Dott. DEL TORCHIO RICCARDO                  Dott.ssa  STELLATO MARISA 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la   presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di 

questo Comune il  giorno                                             per la prescritta pubblicazione di 

15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, D. Lgs. N. 

267/2000. 

 

Besozzo, li 28-05-16                        

 

 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                      

                                                                         Dott.ssa  STELLATO MARISA 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

 

  Decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione , ai sensi      

dell'art.134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

  Dichiarata  immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art.134, 4° comma, D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267.      

 

 

 

                                                                     L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                   Maura Pedroni 

 


