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Comune di Barni (Como) 
 

 

Verbale del 

CONSIGLIO COMUNALE N. 07 
del 20/03/2019 

Seduta ordinaria di 2ª convocazione - Seduta Pubblica 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE PIANO 

TARIFFARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

PER L’ANNO 2019. 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTI del mese di MARZO alle ore 19.00 
nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli 
consiglieri nei modi e termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli 

altri luoghi di pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria 
di 2^ convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

N.NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1   CAPRANI Mauro Sindaco 1

2 BELGERI Matteo Consigliere maggioranza 1

3  CURIONI Emilio Consigliere maggioranza 1

4 BRIOSCHI Sara Consigliere maggioranza 1

5 VANINI Giuseppe Consigliere maggioranza 1

6 CURIONI Davide Consigliere maggioranza 1

7 RAVIZZA Tersilia Consigliere maggioranza 1

8 FUSELLI Angela Rita Consigliere maggioranza 1

9 RUSCONI Francesco Consigliere minoranza 1

10 FIORONI Tiziano Consigliere minoranza 1

11 VILLA Giuseppe Consigliere minoranza 1

TOTALI 8 3

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Fabio ACERBONI il quale 

provvede anche alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor Matteo BELGERI, nella sua qualità di Vice Sindaco, accertata la validità 
della seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui 
all'oggetto. 
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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE PIANO 

TARIFFARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

PER L’ANNO 2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge di stabilità 27.12.2013 n. 147 con la quale viene stabilito che: 

- a decorrere dall’01/01/2014 è istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per 
i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- è abrogato l’art. 14 del D.L. 06.12.2001, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 
22.12.2011, n. 214 con il quale era stata istituita la TARES; 

- con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il Consiglio 
Comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto 
riguarda la TARI: 

a) criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni e agevolazioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; 

e) 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; 

f) i termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento del tributo; 

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi 
e della relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione del rifiuto; 

- il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato 
dall’autorità competente; 

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle 
modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio compresi i costi di 
smaltimento; 

- l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa siano ripartiti tra le utenze domestiche 
e quelle non domestiche secondo criteri razionali; a tal fine i rifiuti riferibili alle utenze 
non domestiche possono essere determinati in base a coefficienti di cui alle tabelle del 
DPR 27.04.1999, n. 158; 
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- il Comune stabilisce la tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 
prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree 
pubbliche o di pubblico servizio; 

 

CONSIDERATO che il tributo comunale sui rifiuti è stato istituito a copertura 
integrale dei costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati; 
 

EVIDENZIATO che al 31/12/2013 è cessata l’applicazione della TARES; 
 

VISTE le modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
stabilità 2014); 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali; 
 

VISTO il comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 che ha disposto che i cittadini 
italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, per la sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 
debbano versare la Tari in misura ridotta di 2/3; 
 

VISTO il piano economico finanziario per l’anno 2019 redatto dall’ufficio tributi 
comunale ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
della stessa; 
 

ESAMINATE le tariffe elaborate dall’ufficio tributi comunale sulla base dei dati e dei 
coefficienti deliberati nel piano economico finanziario per la disciplina della TARI, a 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019; 
 

RITENUTO opportuno provvedere alla determinazione delle tariffe della TARI così 
come indicate nell’allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
consentono di acquisire un’entrata a totale copertura dei costi di gestione pari ad 
€ 60.289,46.= e così composti: 

- totale costi fissi:  € 30.480,34.=; 

- totale costi variabili: € 29.809,12.=; 

 

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2019; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “IUC”, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 16/07/2014 e modificato con deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2016 e n. 04 del 20/03/2019; 
 

RITENUTO, inoltre, di avvalersi anche per l’anno 2019 per la categoria 1 “musei, 
biblioteca, scuole, associazioni, luoghi di culto” della facoltà prevista dal comma 652, 
art. 1 della L. 147/2013, così come modificata dall’art. 1, comma 27 della L. 208/2015, e di 
applicare la riduzione del 50% al valore del coefficiente minimo previsto dalle tabelle 3a e 
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4a allegate al DPR 158/1999, tenuto conto della bassa capacità di produrre rifiuti delle 
fattispecie in questione; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
si rinvia alle norme legislativi inerenti al tributo; 
 

VISTI:  

- lo Statuto comunale vigente;  

- il Regolamento comunale di contabilità vigente;  

- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni;  
 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2019; 
 

VISTI i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267; 
 

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A: 

1. di approvare il piano economico finanziario per l’anno 2019 redatto dall’ufficio tributi 
comunale ed allegato al presente atto; 

 
2. di determinare per l’anno 2019 le tariffe del tributo “TARI”, così come risulta dal 

prospetto allegato al presente atto; 
 
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2019; 
 

4. di fissare, per l’anno in corso, la scadenza della prima rata al 16 giugno 2019 ed il 

saldo al 16 dicembre 2019, ammettendo, altresì, il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno 2019; 

 
5. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si 

rimanda alla normativa vigente in materia; 
 
6. di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale 
Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 
n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, per il tramite del portale Federalismo Fiscale, entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201 (L. n. 214/2011) 
e della nota Mef prot. n. 5343/2012 del 6.4.2012; 
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8. di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del 

TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto all’originale. 
 

Barni lì, 20 marzo 2019 
 
 

IL VICE SINDACO 

Matteo BELGERI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio ACERBONI 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica della sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Barni, lì 20 marzo 2019 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA- AFFARI 

GENERALI- ECONOMICO/FINANZIARIA- TRIBUTI- SERVIZI 

SOCIALI E ISTRUZIONE- CIMITERO- NOTIFICHE- COMMERCIO 

Daniela GEROSA 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 

favorevole di regolarità contabile della sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Barni, lì 20 marzo 2019 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA- AFFARI 

GENERALI- ECONOMICO/FINANZIARIA- TRIBUTI- SERVIZI 

SOCIALI E ISTRUZIONE- CIMITERO- NOTIFICHE- COMMERCIO 

Daniela GEROSA 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto Messo attesta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto Comunale vigente e 
dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata nell'Albo Pretorio Online il giorno ________________ per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi. 
 

Addì, _____________________ 
 

 IL MESSO COMUNALE 

Daniela GEROSA  
N° DI REGISTRO ASSEGNATO ALL’ATTO CARICATO: _________ 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

VISTI gli atti d'ufficio; 
 

A T T E S T A 
 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (supplemento 
ordinario n. 162/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000) ed a seguito 
dell’entrata in vigore (8 novembre 2001) della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha aboliti i controlli 
degli Organi Regionali di Controllo sugli atti degli Enti Locali: 
 

 è stata comunicata con lettera n. _________ di prot. in data ______________ ai Capi Gruppo Consiliari, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (art. 125, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
 

 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267); 
 

 è divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267). 
 
 

Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio ACERBONI 
 
 

 


