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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

COPIA

N. 6 Reg. Delib. N. _185_ Reg. Pubblic.

OGGETTO:Approvazione delle Tariffe e Riduzioni per la Tassa
Rifiuti Puntuale 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di marzo alle ore 18:30, nella

sede dell’Unione.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio dell’Unione in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

Calvino Milo P Ossola Iolanda P
Consagra Salvatore P Puggioni Luciano P
Forti Alessandro P Zuccaro Saverio P
Franzetti Manuel P Liviani Marco A
Granella Alessandro P Morone Tommaso A
Iocca Giuseppe P Zamignan Simone A

Partecipa il Segretario Comunale Sanfrancesco  Maria Chiara.

Il Signor Iocca  Giuseppe, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.



OGGETTO:Approvazione delle Tariffe e Riduzioni per la Tassa
Rifiuti Puntuale 2019

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di
Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1
gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

DATO ATTO CHE il precitato comma 639 recita: “Essa si basa  su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di  immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore”;

VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come
modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che disciplinano le diverse componenti del
tributo;

DATO ATTO CHE:

ai sensi del comma 641 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a-
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani; sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

ai sensi del comma 642 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo-
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria;

ai sensi degli art.4 e 5 del regolamento sulla TARI, il tributo comunale sui rifiuti è istituito per-
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati; tali costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano
Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti in conformità alle disposizioni
di legge  prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto
conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del-
territorio e del mare del 20 aprile 2017, G.U. 22 maggio 2017 n. 115, l’Unione Ovest Lago
Varese ha realizzato per i Comuni di Bardello, Bregano e Malgesso, sistemi di misurazione
puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa
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alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
al nucleo occupante, agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e
delle disposizioni contenute dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR)
raccolto presso ciascuna utenza, così come indicato nel Regolamento precedentemente
approvato.
L’UNIONE dal 2017 si è attrezzata con un sistema di misurazione della reale produzione di-
rifiuti (indifferenziati) dei propri cittadini e aziende, e pertanto dopo la fase di
sperimentazione,  la tassa è commisurabile alle quantità conferite;
Terminato il periodo di sperimentazione ( 2017 – 2018)  che ha permesso di raccogliere i-
dati necessari per mettere a regime il nuovo sistema tariffario della tassa rifiuti,
l’Amministrazione Comunale, procede con  l’avvio dell’applicazione della Tassa Rifiuti
Puntuale.
Tale entrata ha natura tributaria, non intendendo i Comuni di Bardello, Bregano e-
Malgesso, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della L.
n. 147/2013.

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 683, è competenza del Consiglio Comunale l’approvazione,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle
tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
approvato dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto
per la formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

DATO ATTO CHE il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019 degli enti locali è
stato stabilito al 31.03.2019;

ATTESO che questa Amministrazione con propria delibera consiliare ha approvato e
sottoscritto   la convenzione per il trasferimento dai comuni di Bardello, Bregano e Malgesso
all’Unione dei comuni “Ovest Lago Varese” delle funzioni amministrative relative
all’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi (art. 14 decreto legge n. 78/2010);

DATO ATTO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato in
data odierna dal Consiglio Comunale, riporta i costi del servizio complessivo gestito dalla Unione
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Ovest Lago Varese, con distinzione specifica dei costi riferiti alla sola raccolta del rifiuto
indifferenziato; le entrate a copertura dei costi apportate da ciascuno dei Comuni di Bardello,
Bregano e Malgesso, ed i criteri per determinare le tariffe della TARI, le quali saranno le
medesime su tutto il territorio della Unione Ovest Lago Varese;

VISTO l’allegato che riepiloga l’elaborazione delle tariffe sulla base dei costi del servizio di
igiene ambientale e dei criteri di ripartizione deliberati da applicarsi sui territori dei Comuni di
Bardello, Bregano e Malgesso in rapporto al proprio bacino di utenza; le tariffe distinte per
utenze domestiche, non domestiche, con precisazione rispetto alla quota fissa, alla quota
variabile 1, e quota variabile 2 commisurata alla produzione del rifiuto indifferenziato;

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013:

comma 688 - che individua le modalità di versamento della TARI e demanda al Comune la-
definizione delle scadenze del pagamento, consentendo anche il pagamento in un’unica
soluzione;

comma 692 – che rimette al comune la designazione del 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;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), per la parte
riguardante l’applicazione della TARI;

PRESO ATTO che le agevolazioni previste dal regolamento TARI, ai sensi dell’articolo 1,
comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in
alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun
limite di spesa; Ritenuto di stabilire, per l’anno 2018, che il costo delle agevolazioni previste dal
regolamento TARI viene posto a carico delle tariffe TARI;

RITENUTO di confermare le seguenti riduzioni/agevolazioni/esenzioni tariffarie:

associazioni senza scopo di lucro, scuole materne paritarie, oratori, sono esenti al-
100% dalla quota fissa, esenti 100% quota variabile 1, mentre corrispondono la sola
quota variabile 2 commisurata in base al quantitativo di produzione di rifiuto
indifferenziato;

DATO ATTO CHE:

secondo quanto previsto dal Regolamento IUC, le relative disposizioni tariffarie vengono-
sottoposte all’approvazione del Consiglio dell’Unione Ovest Lago Varese;

ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell’imposta è effettuato in n. 2 rate con-
scadenza al 31 maggio, 30 settembre,  con facoltà di pagamento in un’unica soluzione entro
il 31 maggio;
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ai sensi dei regolamenti vigenti il Funzionario Responsabile del Tributo, è individuato nella-
figura del responsabile del Settore Tributi della Unione Ovest Lago Varese a cui è stata
delegata la funzione connessa al servizio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le competenze del
Consiglio Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come riportate nell’allegato che forma1.
parte integrante della presente deliberazione, le quali saranno applicate sul territorio
dell’Unione e pertanto nei comuni di  Bardello, Bregano e Malgesso;

di confermare le seguenti riduzioni/agevolazioni/esenzioni tariffarie:2.
associazioni senza scopo di lucro, scuole materne paritarie, oratori, sono esenti al-
100% dalla quota fissa, 100% quota variabile 1, mentre corrispondono la sola quota
variabile 2 commisurata in base al quantitativo di produzione di rifiuto indifferenziato;

di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC il versamento della TARI è effettuato in n. 23.
rate con scadenza al 31 maggio, 30 settembre,  con facoltà di pagamento in un’unica
soluzione entro il 31 maggio;

di confermare che il tasso annuo legale da applicarsi secondo le diposizioni vigente è pari4.
alla misura del 0,2%;

di individuare, ai sensi dei regolamenti vigenti, il Funzionario Responsabile della TARI nel5.
legale Responsabile del Settore Tributi della Unione Ovest Lago Varese a cui è stata
delegata la funzione connessa al servizio;

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,6.
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e favorevole votazione espressa per
alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000

-
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Allegato alla deliberazione di
C.U. n.6 del 18-03-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:Approvazione delle Tariffe e Riduzioni per la Tassa
Rifiuti Puntuale 2019

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Gamberini  Lara

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore
F.to Smania  Donatella

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Iocca  Giuseppe F.to Sanfrancesco  Maria Chiara

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______25-03-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______25-03-2019_______
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Sanfrancesco  Maria Chiara

______________________________________________________________

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

Lì, _______25-03-2019_______
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Sanfrancesco  Maria Chiara

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______25-03-2019_______

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Sanfrancesco  Maria Chiara
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