
 

 

 
Comune di CANTELLO  
Provincia di VARESE 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 43 
 
OGGETTO:  TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PE R L'ANNO 2019.          
   
L'anno   duemiladiciotto   addì  diciassette  del mese di dicembre  alle ore   18.50, nella 
sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di unica 
convocazione. 
 
All’appello risultano:  

 
 
AVV. VINCENZI NICOLA GUNNAR 
RIVOLTA CLEMENTINO 
CACCIA SILVANA 
MANFRIN RENATO 
PIAZZA VITTORIO 
MALNATI GENZIANA 
CASARTELLI ALESSANDRO 
MUTTI PIETRO 
URRU FRANCESCA 
SALI GIORGIO 
GUERRIERO FEDERICO 
SOPRANI MARCELLO 
VALENZANO MANUEL 
  

Presenti/Assenti 
 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Assente 
Presente 
Assente 

  
 
Totale presenti:  10 
Totale   assenti:   3 
 
E’ presente al tavolo consiliare l’Assessore esterno Geom. Chiara Catella. 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Maria Angela Danzì. 
L’ Avv. Nicola Gunnar Vincenzi assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno: 
 
 



 

 

Delibera C.C. n. 43 del 17.12.2018 
 
Oggetto: TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2019.          
 
 
Si riprende la trattazione del punto 6) all’Ordine del Giorno “Tassa sui rifiuti (TARI). 
Approvazione tariffe per l’anno 2019”, per quanto detto al termine del verbale della deliberazione 
n. 38; il presente argomento si colloca ora al punto 10). 
 
 
L’Assessore Casartelli ha già svolto la relazione al punto 5) all’Ordine del Giorno “Piano 
finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2019. Esame ed 
approvazione”. 
 
In quella sede il Consigliere Soprani aveva sottolineato un dato interessante e fonte di riflessione 
dal punto di vista sociologico: guardando alla composizione delle famiglie, su 2069 nuclei più 
della metà comprendono 1 o 2 componenti. 

 
La Rag. Alesi ha individuato l’incongruenza che ha causato l’errore di cui parlava il Consigliere 
Sali; in base alle correzioni effettuate, le tariffe delle utenze domestiche diminuiscono, mentre 
quelle delle utenze non domestiche restano uguali; 
 
Il Segretario Comunale dichiara che il Consiglio prende atto che c’era un errore materiale in un 
allegato, il quale viene sostituito; 
 
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Sali per la collaborazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
- l’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), commi dal 639 al 705, dispone 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta comunale sugli immobili 
(IMU), dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 
- il comma  659 del suddetto articolo prevede che il Comune, con regolamento di cui all’art. 52, 
comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che così recita «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», può stabilire riduzioni tariffarie ed esenzioni; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018, che ha differito il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019, al 28 febbraio 2019, da parte degli enti 
locali, previsto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 
 



 

 

Richiamato altresì l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013, che dispone “Il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe dalla 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”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22/08/2014 e smi, di approvazione del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Visto, in particolare, l’art. 38 “Riscossione” del suddetto regolamento; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 adottata in data odierna, con la quale è stato 
approvato il piano finanziario per l’anno 2019; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Il Consigliere Soprani preannuncia il voto contrario del gruppo “Insieme per Cantello”, mentre il 
Consigliere Mutti preannuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza “Cantello Cambia”; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e Tributi in ordine 
alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Soprani, Sali), espressi per alzata di mano dai n. 10 
Consiglieri presenti, tutti votanti; 
  

DELIBERA 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 

TARI per l’anno 2019, come da allegato A) utenze domestiche, e allegato B) utenze non 

domestiche; 

2. Di fissare, per l’anno 2019, numero due rate scadenti al 31/05/2019 e al 31/10/2019;  

3. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013 è 
fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
4. Di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti, tutti 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000, considerata la necessità di procedere ai relativi adempimenti. 



 

 

 
Delibera di C.C. 43 del 17.12.2018 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto:  
 
     IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   F.to Avv. Nicola Gunnar Vincenzi       F.to  Dott.ssa Maria Angela Danzì 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Responsabile dell’area affari generali certifica  che  la presente deliberazione viene  
pubblicata  all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno  _____________________                       
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 
Lì __________________  
                                                                                                  Responsabile affari generali 
                   F.to Morena Piccolo 
 
  
__________________________________________________________________________  
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addi'  
 

   Il Responsabile dell'area Affari Generali 
 

      
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  il  ______________________ 
 
[  ] perchè immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000); 
 
[ ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000); 
 
 
 Lì, ______________________            
 

RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
Morena PICCOLO 
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COMUNE DI CANTELLO 

PROVINCIA DI VARESE 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 17.1 2.2018 
 

 

 

OGGETTO:  TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2019.          

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE 

(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00) 

  

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area  ALESI MARIA 

 

 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

 
 
in ordine alla regolarità tecnico-contabile. 
 
 
Cantello, 7 dicembre 2018          

 
 

    IL RESPONSABILE  DELL’AREA 
      AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

                    (ALESI MARIA) 
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