
 

 

 

 

COMUNE  di MARCHIROLO 

Provincia di Varese 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Nr.  46 / 2018 
 

 

OGGETTO:   TA.RI.  - Approvazione Tariffe per l’Anno 2019. 

 

 

                      L’anno duemiladiciotto, addì 26 del mese di Novembre, alle ore 20:45, con 

continuazione, presso la sala-consiglio del Palazzo Municipale, previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.              

                

               All’appello risultano: 

Nominativi Presenti Assenti 

BUSTI Bernardino SI  

MALETTA Adalgisa  SI        

RAMETTA Stefano SI  

CAPORALI Paolo SI  

GILARDI Marco SI  

PERDOMI Anna Maria SI  

BOZZOLO Stefano SI  

FASULO Patrizia SI  

SCHIPANI Emanuele  SI  

PARISE Salvatore SI  

ORLANDI Dario  SI 

ODONI Michele SI  

MASTRI Massimo  SI  

                                                     TOTALI 12 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 

Il Signor Busti Bernardino – Sindaco, assunta la presidenza, constatata la legittimità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento all’Ordine del Giorno, in oggetto 

indicato. 



 

Deliberazione del C.C. n. 46   in data  26.11.2018                                . 

 
 

Oggetto:   TA.RI.  -  Approvazione Tariffe per l’Anno 2019. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco-Presidente in merito all’approvazione delle tariffe TARI 2019, 

determinate sulla base delle risultanze del Piano Finanziario precedentemente approvato; 

 

 

Premesso che: 

 

✓ L’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito l’imposta unica comunale IUC  a far 

data dal I° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta 

unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

con contestuale soppressione della TARES; 

✓  Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 30.07.2015 e s.m.i. è stato approvato il 

Regolamento  comunale che disciplina le diverse componenti della IUC, tra le quali la componente 

TARI e definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe; 

✓ I criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 

tariffa sono stabiliti dal D.P.R. n° 158/1999 e s.m.i. che disciplina l’applicazione del “metodo 

normalizzato”; 

✓ Le tariffe sono stabilite per fasce d’utenza e suddivise in parte fissa, determinata sulla base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 

ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità 

dei costi di gestione degli stessi; 

✓ Le tariffe sono articolate in fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 

utenze non domestiche, distinte in “categorie”, come previsto dal citato  dal D.P.R. 158/99 e s.m.i., il 

calcolo avviene sulla base della superficie; 

✓ E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia 

di Varese; 

✓ Il  D.D.L. n. 1334/2018 prevede lo sblocco dei tributi  per i Comuni, con possibilità per gli 

stessi di prevedere nel aumenti per il 2019 , rispetto al 2018, ad eccezione della TA.RI.(tassa 

sui rifiuti), in quanto legata ai costi del servizio svolto; 
✓ La legge di Bilancio 2019, è tuttora in itinere di approvazione;  

 

Considerato che: 

 

✓ L’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i., prevede che il Consiglio Comunale approvi, 

entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

✓ Con precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano 

Finanziario relativo alla TARI per l’anno 2019; 

 

Richiamata la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e 

s.m.i., la quale stabilisce che: “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 e, in caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

Richiamato l’art. 151, comma 1, T.U.O.EE.LL.-d.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli Enti 

locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, fermo restando che 

eventuali proroghe debbano intendersi come termine ultimo possibile;  



Dato atto di dovere deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi per l’esercizio 2019 entro la data di 

deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021, a norma di quanto sancito dall’art. 1 comma 169 della 

Legge n° 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e s.m.i. e con ciò, anche le Tariffe TARI per l’Anno 2019, 

che qui s’intendono confermate negli stessi importi approvati per l’esercizio 2018, salvo poi procedere in 

seguito, nei termini di legge, ad effettuare le dovute modifiche e/o variazioni al fine di adeguare le stesse 

alla realtà delle attuali posizioni TARI ei garantire comunque la copertura integrale dei costi;  

 

Ritenuta la propia competenza a deliberare, ex art.42 T.U.O.EE.LL.-D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

 

Acquisiti i  pareri di regolarità   tecnico-amministrativa e contabile, ex Art. 49, 1° comma ed Art.147/bis, 1° 

comma del T.U.O.EE.LL. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  e s.m.i.; 

 

Proceduto   votazione, in forma palese, con il seguente esito: 

Presenti   12, Astenuti: 3 (Parise-Odoni-Mastri), Votanti: 9  - Voti Favorevoli 9 , Voti  Contrari  Nessuno ,   

 

D E L I B E R A 

 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di  approvare le tariffe del tributo comunale sulla gestione integrata dei rifiuti TARI anno 2019, così 

come risultanti dal prospetto esplicativo allegato  A), tenuto conto delle richiamate motivazioni espresse 

in narrativa e delle variazioni che saranno eventualmente adottate in seguito, fermo restando  l’obbligo 

della copertura integrale dei costi del servizio; 

 

3. Di dare atto che, sull’importo del tributo TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.,  sulla 

base dell’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 

4. Di demandare all’Ufficio Tributi i successivi adempimenti Ex Articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 

del 1997 e s.m.i., relativamente alla presente deliberazione tariffaria di gestione integrata del tributo 

comunale sui rifiuti TARI. 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Proceduto   ad ulteriore votazione votazione, in forma palese, con il seguente esito: 

Presenti   12, Astenuti: 3 (Parise-Odoni-Mastri), Votanti 9  - Voti Favorevoli 9 , Voti contrari  Nessuno ,   

 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art,134, c.4 T.U.O.EE.LL.-D.Lgs. 

nr.267/2000 e s.m.i.---- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
COMUNE  DI  MARCHIROLO 

Provincia  di  Varese 
 

 

 

P  A  R  E  R  I 

 
ART. 49, comma 1  e  147/bis, comma 1 

-T.U.  ORDINAMENTO ENTI LOCALI- 

D. LGS. nr. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

 

 
Proposta di deliberazione all’O.d.G. del Consiglio Comunale   

Seduta 26.11.2018 

 

 
Oggetto:  TARI  - Approvazione Tariffe per l’Anno 2019. 
 

 

 

 

Il Responsabile  del SERVIZIO FINANZIARIO e  SERVIZIO TRIBUTI, esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA e CONTABILE,  

sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto di competenza. 

 

Addì, 23.11.2018                                                               
 

 

                                                                          

IL RESP.LE  SERVIZIO FINANZIARIO e TRIBUTI 

f.to    dott. Mario G.Giaramita 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



  
Fatto, letto e sottoscritto. 

 

 

     IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to  Busti Bernardino                                         f.to     dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 

 

 

C E R T I F I C A T O   DI   P U B B L I C A Z I O N E 

 

 

Il sottoscritto   Segretario Comunale   certifica che il  presente  verbale  viene  pubblicato   all’Albo 

Pretorio  digitale on-line di questo Comune il giorno 30.11.2018  e vi rimarrà per la durata di  

quindici giorni consecutivi. 

 

Marchirolo,  30.11.2018 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      f.to     dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

             ESECUTIVITÀ’ :                             

 X Art.134, c.4 T.U. 267/2000 (Imm.Esec.) 

 Art.134,c.3 T.U. 267/2000 (Dec. Termini) 

 


