
C O M U N E   D I   L E G G I U N O 
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Cod. Comune – 11493 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  13   Del  27-03-19 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

   PARMIGIANI GIOVANNI P KELLER GABRIELE RENZO P 

BINDA ROSSETTI LUCIA P CHINAGLIA ERIKA A 

REGGIORI FABRIZIO P Valena Riccardo P 

FANTONI PIER DAVIDE P MONTI FRANCESCO P 

ZARANTONELLO BARBARA P BAVILA DOMENICO P 

COSTANTINI GIAN LUCA P PETOLETTI TIZIANA P 

RIVA FRANCESCA P   

   

 

PRESENTI:   12  

ASSENTI:    1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, CARDILLO DOTT. GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, PARMIGIANI GIOVANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  PER L'ANNO 2019 - 

DETERMINAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMENTO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione del Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Cardillo;  

 

Premesso   

 con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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; 

 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;  

 

Dato atto  che il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del Decreto Legge 6 D icembre 2011, n. 201 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’articolo 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014): 

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

stabilità 2014): 

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) 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; 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale 

o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili. 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  PER L'ANNO 2019 - 

DETERMINAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMENTO 
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688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 

cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 

dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero 

e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito 

il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore 

generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la 

Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, 

sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente 

per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 

informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

689. Con uno o più decreti del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 

ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 

degli enti impositori. 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 

risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 

dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 

essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 

commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

 

692. Il comune designa il 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 stesso.” 

 

Considerato che il nuovo tributo deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri previsti dal 

D.P.R. 158/1999;  

 

Considerato che le tariffe devono essere approvate dal Consiglio comunale in conformità al Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti in modo da garantire la copertura totale dei costi del 

sevizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da 

recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

 

Visto l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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’articolo  27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 il termine 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; 
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Preso atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli 

Enti Locali territoriali, già differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 7 

dicembre 2018, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell’interno 

del 25 gennaio 2019, con contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai 

sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;  

 

Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011,  a decorrere dall’anno 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale, entro il 

termine di cui all’articolo 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997; 

 

Dato atto  che,  in virtù di quanto disposto dall’articolo 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento TARI, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 

materia; 

 

Visto l’allegato Piano Finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione; 

 
Preso atto che è stato esaminato il costo standard previsto dall’art 1, comma 653 della legge 27 

dicembre 2013, n.147 per il Comune di Leggiuno sulla base delle linee guida interpretative 

elaborate dal MEF, il valore così determinato è di €. 409.653,37 che è superiore a quello previsto nel 

presente PEF;  pertanto il gettito TARI per il 2019 può legittimamente essere pari all’ammontare del 

Piano Finanziario;  

 

Dato atto  che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere 

anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio; 

 

Visto  lo Statuto comunale; 

 

Preso atto  

 che, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, 

sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di 

competenza, in ordine alla regolarità tecnico contabile, il Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria; 

 del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della presente 

proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'articolo  97, 

secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii; 

 del parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi dell’articolo  239, primo comma, lett. b), 

punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, nei modi di legge, con il seguente esito: 

 

Presenti: n. 12 Astenuti: n. 2 (Domenico Bavila, Tiziana 

Petoletti)  

Votanti: n. 10 

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 2 (Riccardo Valena, Francesco Monti)  
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D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Piano Finanziario della componente TARI anno 2019 allegato A) al presente 

atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2019 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo 

di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

 

3. di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 

tariffe 2019; 

 

4. di applicare a partire dal 01.01.2019 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

e servizi nelle misure stabilite nell’allegato B) alla presente deliberazione a farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

5. di stabilire  che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2019, in numero 3 rate, con 

SCADENZA rispettivamente il 31.07.2019, il 30.09.2019 ed il 30.11.2019; 

 

Dettaglio calcolo rate TARI 2019: 

 

Luglio e Settembre: l’importo dovuto è suddiviso in due rate di pari ammontare (da 

richiedere con avviso di pagamento) determinato applicando 8/12 della tassa dovuta 

secondo le tariffe Tari anno 2019. L’importo può essere versato anche in unica soluzione 

entro il 31.07.2019. Al predetto importo va applicato il tributo provinciale TEFA; 

 

Saldo – Novembre: l’importo (da richiedere con avviso di pagamento) è pari alla TARI 

dovuta per l’anno 2019, al netto degli importi richiesti per gli acconti. Al predetto importo va 

applicato il tributo provinciale TEFA. 

 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

Visto  l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 

recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 

Con i seguenti voti   espressi nei modi e termini di legge:  

 

Presenti: n. 12 Astenuti: / Votanti: n. 12 

Favorevoli n. 12 

Contrari / 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI LEGGIUNO 
 

PROVINCIA DI VARESE 

 
 

 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'articolo  49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

Data:            27.03.2019 

F.to Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  

           BANFI ANTONELLA  

 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. ai sensi dell'articolo  49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

Data:       27.03.2019      

F.to Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  

           BANFI ANTONELLA  

 

 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla LEGITTIMITA' 

Visto di conformità dell’azione amministrativa 

 

Data:            27.03.2019 

             F.to Il Segretario Comunale   

           CARDILLO DOTT. GIUSEPPE  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to PARMIGIANI GIOVANNI 

 

F.to CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno        28.03.2019           al giorno       12.04.2019        . 

 

 

Lì,           28.03.2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera  per uso amministrativo.  

 

 

Lì,           28.03.2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

  CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  27-03-2019 

 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267; 

 

[ X ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

18.08.2000 n. 267. 

 

 

Lì, 27-03-2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 


