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COMUNE DI BEDERO VALCUVIA 

Provincia di Varese 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONI TARIFFE VIGENTI           
 
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre alle ore ventuno e 

minuti trenta nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e 
termini di legge, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 

è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale. 

 

Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1.     GALLI CARLO  PAOLO - Sindaco Sì 

2.     SPORTELLI ROSSANA - Consigliere Giust. 

3.     DE ZORDI ROBERTO - Consigliere Sì 

4.     MARTINOLI MARIA LUISA - Consigliere Sì 

5.     FRANZETTI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6.     ROVEDA MAURO - Consigliere Sì 

7.     MARTINOLI GIANNA ELVIRA - Consigliere Sì 

8.     SPREAFICO GIANLUIGI - Consigliere Sì 

9.     BIGNOTTI CAMILLO - Consigliere Sì 

10. PIZIO ARMIDA - Consigliere Sì 

11. MANTOVANI DANIELE - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora AMATO Dott.ssa 

CARLA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLI CARLO  PAOLO nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONI TARIFFE 
VIGENTI           

 
 
Il Sig. Sindaco illustra il Piano economico finanziario e le relative tariffe. 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a 

decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) e 
dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 

 Visto che l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge sopra indicata, ha introdotto 
a partire dal 01.01.2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI), sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(ex TARES e TARSU); 

 
 Viste le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 del’art. 1 
della Legge 147 del 2013, con le quali si precisa che il Comune deve prendere 

cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento 
rifiuti; 

 
 Preso atto dei dati forniti dal sito istituzionale “OpenCivitas” per quanto riguarda 
il Comune di Bedero Valcuvia; 

 
 Richiamato in particolare: 

- il comma 654, il quale prevede che la tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;  

- il comma 683, in base al quale Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 
tassa sui rifiuti (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; 
 

 Visto il Piano Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti ai fini della tassa sui 
rifiuti TARI anno 2019 in approvazione in questa stessa seduta consiliare; 

 
 Preso atto dall’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 che prevede 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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; 

 



 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 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
  

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 

 Con voti favorevoli n. 9 nessun consigliere astenuto; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Piano Finanziario della gestione del servizio rifiuti per l’anno 2019 
dal quale risulta un costo di Euro 104.871,00 comprensivo quote TEFA da conferire 
alla Provincia di Varese e senza le varie riduzioni previste dal regolamento (ad 

esempio: per compostaggio, immobili privi di utenze e abitazioni uso stagionale); 
 

2) di approvare le tariffe sulla tassa sui rifiuti “TARI” anno 2019, come risultanti dal 
prospetto predetto; 
 

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

 
4) di demandare al Responsabile del Settore Tributi l’adozione degli atti conseguenti; 
 

5) di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al 
presente provvedimento alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013; 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Con voti favorevoli n. 9 nessun consigliere astenuto; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
134 del TUEL. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
COMUNE DI BEDERO VALCUVIA 

Provincia di Varese 
 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n. 31 del 19/12/2018 

 

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONI TARIFFE 

VIGENTI           

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Galli Dott. Carlo Paolo 

 
______________________________________________________________ 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

  F.to Galli Dott. Carlo Paolo 

 
______________________________________________________________

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GALLI CARLO PAOLO F.to AMATO Dott.ssa CARLA 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/02/2019 e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 
Bedero Valcuvia, lì 06/02/2019 Il Segretario Comunale 

F.toAMATO Dott.ssa CARLA 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-dic-2018       
 

 
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 

 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267) 
 

Bedero Valcuvia, lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to AMATO Dott.ssa CARLA 
 

 
 


