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COMUNE DI CUNARDO 

Provincia di Varese 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Numero  2   del  26-02-19 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - 

TARIFFE ANNO 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 20:30, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

Morisi Angelo P ALBERTINI MONICA P 

BERTOCCHI PAOLO P STIVAN DANIELE P 

MANDELLI D'AGOSTINI GIUSEPPINA P MARTINOLI GABRIELE P 

STEFANI ALESSANDRO P D'AGOSTINI GIOVANNI P 

SARTORIO PAOLO P FAVERO MAURIZIO A 

VECERA GIANLUCA P   
   

 

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor SARTORIO PAOLO in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO assistito dal Segretario Dott.Giuseppe Cardillo. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

   
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 



 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario per l’applicazione della Tari – Tariffe anno 

2019. 

 
Il Vice Sindaco Mandelli D’Agostini Giuseppina comunica che nel 2019 non si rilevano particolari 

variazioni in merito alle tariffe Tari e per l’applicazione delle stesse. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 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; 
 

  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 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 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’art. 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. 

688.  Omissis..... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 

667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 

del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con 

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 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. Il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 

in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.  Omissis …. E' consentito il pagamento 

della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Omissis. 

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, ai sensi del comma 651 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. “il comune 

nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 1093 della Legge n. 145/2018 estende anche al 

2019 la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 dello 

stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento;  

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n° 16, convertito in Legge 2 maggio 2014 n° 68, con i 

quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

 

VISTO l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n° 47, convertito in Legge 23 maggio 2014 n° 80; 

 

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’art. 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’art. 27, c. 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; 

 

RICHIAMATO: il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019, il quale ha disposto che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019/2021 è differito al 31 Marzo 

2019;  

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 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’art. 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non 

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

materia; 

 

RILEVATO CHE, come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il Piano Finanziario che il 

Comune deve approvare comprende:  

 a. Il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di 

impianti,  

 b. Il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie 

necessarie a realizzare gli interventi programmati,  

 c. L’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi,  

 d. Le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e 

indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

 

PRECISATO CHE il piano finanziario deve essere anche corredato da una relazione che specifica:  

 a. Il modello gestionale e organizzativo prescelto,  

 b. I livelli di qualità dei servizi,  

 c. La ricognizione degli impianti esistenti,  

 d. L’indicazione di eventuali scostamenti rispetto all’anno precedente.  

 



VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – componente 

TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 25.07.2014, esecutivo ai 

sensi di legge; 

 

CONSIDERATO CHE, pertanto, il Piano Finanziario, strumento con cui l’Ente definisce la 

strategia di gestione dei rifiuti urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  

 profili tecnico gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti, delineando il quadro esistente e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio 

medesimo;  

 profili economico finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 

spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 

economici della gestione;  

 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cunardo, 

redatto in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le 

componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale della stessa e corredato dalla prescritta relazione; 

 

VALUTATO CHE l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per 

l’anno 2019 nonché per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta 

all’interno della RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019”, che insieme al Piano Finanziario vero e proprio 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione al 

fine di poter garantire l’applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2019; 

 

DATO ATTO che il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione è composto dalle 

seguenti parti: 

a) premessa; 

b) obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti; 

c) aspetti economici; 

d) riepilogo tabella costi; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

UDITI gli interventi risultanti dalla trascrizione integrale del verbale della seduta, depositati agli 

atti di questo Comune e facenti parte integrante dell'atto deliberativo originale;  

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/00 e 

ss.mm.ii. sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale:  

 favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile 

dell’atto;  

 

VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in merito alla conformità dell'azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del 

Decreto Legislativo n° 267/00 e ss.mm.ii;  

 



CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano – presenti e votanti n.10 – assente n.1 

(consigliere Favero). 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il “PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI)” redatto ai sensi della Legge n. 214/2011 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 

1999, comprensivo della relazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo e le relative 

tariffe per l’anno 2019 (allegato A-B) che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

2. DI DICHIARARE che l’ammontare del fabbisogno standard risulta essere di € 457.608,00, 

superiore al costo preventivo di gestione del servizio rifiuti del Comune di Cunardo pari a € 

377.242,06; 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, al fine di provvedere ai successivi adempimenti, con 

distinta unanime votazione favorevole resa per alzata di mano – presenti e votanti n.10 – assenti n.1, 

delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 

 

 

Allegati: 

- Parere di regolarità tecnica e contabile e di conformità giuridica 

- Allegato “A” 

- Allegato “B” 

 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to SARTORIO PAOLO  

 

 Il Segretario 

 F.to Giuseppe Cardillo 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 01-04-19 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Cunardo, li 17-04-19  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Giuseppe Cardillo 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  COLAUTTI LUISA 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Cunardo, li  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     F.to  COLAUTTI LUISA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  26-02-2019 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267. 

 

 

Cunardo, lì 01-04-2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Giuseppe Cardillo 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 


