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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 28.02.2019 
 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.           
 

 

 

                         L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19.30, con 

la continuazione, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta  ORDINARIA  i componenti il 

Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 

                                                                         

DOTT. LESLIE GIOVANNI MULAS    P    

GERVASINI FLAVIA 

RAFFADALE BENEDETTO 

P 

P  

  

ZAROLA GIOVANNI A     

ARMAGNO MARIA SERENA P   

ROSSELLO GIANLUCA P   

PASSARELLO VIVIANA P   

MACCHI MARIO P   

GORNO MARTINO P  

CANNIZZARO PIETRO SALVATORE P  

CHIURAZZI PIETRO MARZIO P  

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti    1 

                  

  

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.Cesare Bottelli che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LESLIE GIOVANNI MULAS nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 

COMUNE DI BESANO 

 
Provincia di Varese 



 

 

Delibera C.C. n. 4 in data 28.02.2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.               
 

Relazione sul punto all’O.d.G. ed all’approvazione del Consiglio il Sindaco  

 

Udita la relazione del Sindaco; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta unica comunale (IUC), che 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; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n.18 in data 30.06.2014, è stato approvato il Regolamento 

che disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti 

TARI nel territorio di questo Comune, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 

32 in data 28.11.2014; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi, relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 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; 

- l’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 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; 

- l’art. 1, comma 683, della legge 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; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n.3  in data odierna, dichiara immediatamente eseguibile,  

è stato approvato il piano finanziario e la relazione di accompagnamento degli interventi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2019, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale 

e dall’Ufficio Finanziario; 

 

Considerato che: 

- la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2019 tiene in considerazione i costi 

operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) dell'anno 2018, 

approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF), parte integrante del piano finanziario; 

- il citato art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio, risultante dal piano finanziario attraverso il gettito 

della TARI; 

- l’art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di 

commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio “chi inquina paga” di cui all'articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea, relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti 

di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARES 

adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 01.07.2013 e vigente sino al 31 

dicembre 2013; 



 

 

 

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e 

non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, 

finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio, risultante dal piano 

finanziario per l’anno 2019; 

 

Visti i prospetti B), C) e D), contenenti lo sviluppo delle tariffe riassunte nel prospetto allegato A); 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., con particolare riferimento all’art.42, relativo alle competenze 

del consiglio comunale, e all’art. 172; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali […] è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione.”; 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Proceduto a votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti dieci, votanti dieci, favorevoli 

dieci, astenuti/contrari nessuno; 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 

l’anno 2019, verrà coperto attraverso l’applicazione della tassa rifiuti TARI, come definito nel 

piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anni 2019, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, incrementato del tasso di inflazione 

programmato al netto della percentuale di incremento della produttività; 

2. di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, le tariffe anno 

2019 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, come indicate 

nell’allegato A) al presente provvedimento, di esso parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che, ai sensi del regolamento comunale dell’imposta unica comunale (IUC), la misura 

tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all’allegato A), rapportata a giorno e maggiorata del 

10%; 

4. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 e s.m.i. 

sulla base dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Varese; 

5. di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge n.214/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività; 

6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019, ai sensi 

dell’art. 172 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Successivamente, con voti  espressi per alzata di mano con il seguente esito: presenti dieci, votanti 

dieci, favorevoli dieci, astenuti/contrari nessuno, il Consiglio comunale dichiara di rendere il presente 

atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 



 

 

Delibera CC n. 4 del 28.02.2019:APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

       Il Presidente           Il Segretario Comunale 

F.to LESLIE GIOVANNI MULAS       F.to Dott.Cesare Bottelli 

 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 (ex artt. 124 e125  TU D.Lgs  n. 267/2000 e s.m.i.) 

 

 

N.        0        Reg. Pubblicazione 

 

Si certifica che copia del  presente verbale viene pubblicata  all’Albo Pretorio comunale  in data 

……… ..  .  .    ………  per rimanervi affissa per  15 giorni consecutivi..  

 

                                                                                            Il Segretario Comunale  

                     F.to  Dott.Cesare Bottelli   

 

 

   

 

_______________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’  DELLA   DELIBERAZIONE   
 (ex art. 134 TU  D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.02.2019   per:   

 

 per decorrenza dei termini (art.134, co.3, TU D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.) 

 per dichiarata immediata esecutività (art.134, co.4, TU D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)   

 

 

                                                                                           Il Segretario Comunale  

                                                                                             F.to Dott.Cesare Bottelli 

 

_________________________________________________________________________ 
 

 

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

Lì,                                                                                              Il Dipendente Incaricato 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato Deliberazione C.C. n. 4 del  28.02.2019 
 

 

 

 

  
 

 

 

PARERE PREVENTIVO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD 

OGGETTO: “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.” 

 

 

 

Ai sensi ex art.49, comma 1, T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  e s.m.i. si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità  TECNICA/CONTABILE    della proposta di deliberazione 

formalizzata con il presente atto. 

 

Besano, 28.02.2019 

 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa GALLITOGNOTTA BARBARA 

  

 

COMUNE DI BESANO 

 
Provincia di Varese 


