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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 15 Reg. Delib. 
 

OGGETTO : TARIFFE TARI: PROVVEDIMENTI          
 
L’anno    duemilasedici  addì  ventuno   del mese di  marzo  alle ore  18.00  nella sede 
municipale di Mezzegra  
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  prima  
convocazione    

Risultano all’appello nominale i sigg.: 

Numero 
d’ordine 

 Presente / 

Assente  

1 GUERRA MAURO                                                     P 

2 LINGERI CLAUDIA P 

3 ABBATE ANDREA P 

4 BOTTA SONIA MARIA P 

5 BORDOLI ALESSANDRO P 

6 GATTI ROBERTA P 

7 MARTINELLI JUCKY P 

8 LEONI FABIO P 

9 CIAPESSONI PAOLO P 

10 POZZI MARIO P 

11 BORDOLI PAMELA P 

12 BORDOLI DIEGO A 

13 GENINAZZA EUGENIO P 

Totale presenti:     12 

Totale assenti:        1 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Laura Avitabile  

Il Sig.  Fabio  Leoni  assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all’ordine del giorno:  



 

 

 
Delibera  di C.C n. 15 del 21.03.2016 

 

OGGETTO: TARIFFE TARI: PROVVEDIMENTI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto. 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge 
di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 
1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
La IUC 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 servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Dato atto che il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n.214 (TARES); 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.1 della Legge n.147 
del 27/12/2013: 

- commi da 6396 a 640 istituzione IUC 
- commi da 641 a 668 TARI 
- commi da 669 a 681 TASI 
- commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI) 

Visto il D.L. n.16 del 6 marzo 2014 – convertito in legge 2 maggio 204 n.68 “Disposizioni urgenti 
in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 in data 29/06/2015 con la quale è stato 
approvato il regolamento per la disciplina della IUC, modificato ed integrato con propria 
deliberazione n.11 in data odierna,  comprensivo pertanto della componente TARI di cui alla 
presente deliberazione; 
 
Preso atto che i comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’art.52 del 
D.Lgs.15/12/1997 n.446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’art.27, comma 8°, della L.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 IRPEF di cui all’art.1, 
comma 3, del D.Lgs.28/9/1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al MEF, dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla L.27/7/2000 n.212, 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
 
Osservato che; 

- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito in appalto dalla società 
ECONORD Spa e dalla COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO 
e che solo la società ECONORD Spa ha trasmesso il riparto dei costi di gestione per l’anno 
2015; 

- i costi di gestione in appalto alla Comunità Montana Valle del Lario e del Ceresio dell’anno 
2015 non sono ancora completi; 

- le modalità di gestione del servizio per l’anno 2015 sono i medesimi dell’anno 2014 così 
come grosso modo i costi; 

- che il piano finanziario viene stilato sulla base dei costi e ricavi di gestione dell’anno 
immediatamente precedente, quindi il riferimento è l’esercizio 2015; 

- che i ricavi della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti differenziati e gestito 
dalla Comunità Montana già citata non sono ancora stati formalizzati; 

 
Richiamati gli articoli 151 e 162 del D.Lgs.18/8/2000 n.267, i quali prevedono che gli enti locali 
deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di 
competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità, ella 
veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché del rispetto degli altri principi previsti 
in materia di contabilità e di bilancio; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, 

 
Posta al vota la presente proposta di deliberazione: 
Presenti 12 Consiglieri, con voti favorevoli nr.9, astenuti nr. 3 (Consiglieri Pozzi Mario, Geninazza 
Eugenio, Bordoli Pamela) 
 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di approvare le tariffe componente TARI anno 2016, confermando quelle in vigore per 
l’anno 2015, fatte salve le variazioni derivanti dalla previsione dell’art. 46, comma 2 del 
Regolamento IUC; 

3. di inviare la presente deliberazione al MEF dipartimento 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; 

 



 

 

 
Successivamente con separata votazione: 
voti favorevoli nr.9, astenuti nr. 3 (Consiglieri Pozzi Mario, Geninazza Eugenio, Bordoli Pamela) 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

      COMUNE DI TREMEZZINA 
   Provincia di Como 

 
 
 

 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

OGGETTO: TARIFFE TARI: PROVVEDIMENTI 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, esprimono parere favorevole: 

 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato  
  Rag. Giovanni Libera 

 

in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: 
       

 Il Responsabile del Servizio Interessato  
  Rag. Giovanni Libera  

 

 

 

Il presente parere è stato inserito nella conseguente deliberazione di C.C. n 15 del 21.03.2016 

 

 


