
 

 

 

COMUNE  di MARCHIROLO 
Provincia di Varese 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

NR.  45 / 2018 
 

 

Oggetto:       TA.RI. - Approvazione Piano Finanziario 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. nr.45 in data 26.11.2018                           

 

    

Oggetto: TA.RI. – Approvazione Piano Finanziario Anno 2019.  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la Relazione introduttiva del Sindaco-Presidente, il quale espone la proposta di 

approvazione del piano finanziario TARI 2019 e propone al Consiglio di illustrare col presente 

punto, anche i punti successivi di carattere tributario, ferma restando la votazione distinta, punto 

per punto; precisa che l’Amministrazione ha ottenuto il risultato di mantenere inalterate le 

imposte/tasse comunali in un momento così difficile, con un accorto lavoro di contenimento e 

miglioramento della spesa; 

 

Ritenuto procedere all’approvazione del bilancio di previsione entro il 31.12.2018, termine 

tradizionalmente di legge, fermo restando che eventuali proroghe debbano intendersi come termine 

ultimo possibile e dato atto che rimane ferma la possibilità, in seguito, nel rispetto dei termini di 

legge, di effettuare eventuali variazioni al piano  di che trattasi; 

 

Premesso che: 

 

✓ l’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. ha istituito, a 

decorrere dal 01.01.2013,  il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES -  a copertura 

dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

✓ 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; 

✓ in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 31/12/2013 è cessata l’applicazione nel 

Comune di Marchirolo del tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 

predetta data; 

✓ 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 I.U.C. tra le 

quali la componente TARI; 

✓ il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi inerenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi concernenti gli investimenti 

per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione 

dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio 

di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

✓ i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e s.m.i. e definiti ogni 

anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG) e i costi comuni (CC), nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

✓ la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe, si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

✓ l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 



conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate; 

✓ le tariffe sono determinate 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; 

✓ 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 della 

TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

nell’osservanza delle linee-guida del M.E.F. ed approvato dal Consiglio comunale; 

 

Dato atto che: 

 

✓ per la redazione del piano finanziario TARI, è stata operata la corretta individuazione e 

classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, 

sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999 e s.m.i., per la determinazione complessiva 

del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole 

componenti di costo quali fisse o variabili; 

✓ l'art. 1, comma 652, della L.27/12/2013, n. 147 e s.m.i., in ultimo quelle introdotte dalla 

L.28.12.2015, nr.208 “legge di stabilità 2016” e s.m.i. prevede che : " nelle more della 

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può 

altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; 

✓ il Piano Finanziario TARI, redatto in conformità delle linee- guida definite dal Ministero 

dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze, è composto da una parte introduttiva, 

da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella 

quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 

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. 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;  

Richiamato il D.D.L. n. 2960/2017, che prevedeva il blocco dell’aumento dei tributi e delle 

addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe 

TA.RI. (Tassa Rifiuti); 

Atteso che la Legge di Bilancio 2019 è in itinere di approvazione; 

Ritenuto 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 il 

Piano Finanziario TARI per l’Anno 2019, che qui s’intende approvato nelle risultanze scaturite 

dall’elaborazione dei dati relativi al costo del servizio 2018, aggiornati al corrente mese, salvo poi 

procedere in seguito, nei termini di legge, ad effettuare le dovute modifiche e/o variazioni e 

garantire comunque la copertura totale dei costi del servizio;  

 

Ritenuta la propria 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 di 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  a 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 approvare il Piano Finanziario TARI Anno 2019 del servizio di gestione integrata del 

ciclo dei rifiuti, come da allegato al presente atto, tenuto conto delle richiamate motivazioni 

espresse in narrativa e delle variazioni che saranno eventualmente in seguito adottate, fermo 

restando l’obbligo della copertura integrale dei costi del servizio. 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Proceduto   ad ulteriore 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: TA.RI. – Approvazione Piano Finanziario 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, 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.l2018 e  vi rimarrà per la durata di  

quindici giorni consecutivi. 

 

Marchirolo,                                                         

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     f.to  dott. Andrea Camillo Pezzoni 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            ECUTIVITÀ :                             

                                         

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

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


