
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI COMABBIO 

PROVINCIA DI VARESE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 26 del 21.12.2018 
 

           ORIGINALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE   DELLE  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI),  
COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE, PER L'ANNO 2019         

 

 

             L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 

20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità’ 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione 

pubblica . All'appello risultano: 

                                                                          

ROVELLI MARINA PAOLA SINDACO P 

PALAZZI ELENA CONSIGLIERE P 

LANDONI MELCHIORRE CONSIGLIERE P 

DE BERNARDI GIUSEPPE CONSIGLIERE P 

BONCILLI STEFANO ANDREA CONSIGLIERE P 

ZAMPOLLO RUGGERO CONSIGLIERE A 

SESSA LUIGI CONSIGLIERE P 

COERINI GIUSEPPINA CONSIGLIERE P 

CREPALDI ALESSANDRO CONSIGLIERE A 

CONTE CARLO CONSIGLIERE P 

FRASCOTTI LORENZO CONSIGLIERE A 

 

Totale presenti   8           Totale assenti    3 giustificati 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, il Dott. D.Maria Chiara 

Sanfrancesco il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa ROVELLI MARINA PAOLA nella 

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

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 26 del 21.12.2018 

 
 

Illustra l’argomento il Sindaco spiegando che, in funzione del piano economico 

approvato, si propongono le tariffe esposte nel prospetto allegato alla 

deliberazione. La quota per le attività domestiche è pari al 72% mentre il 28% è 

caricato sulle non domestiche in funzione dei costi. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i..; 

 

VISTI: 

a) l’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con 

le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi 

di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 

2007) il quale dispone che “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”; 

 

PREMESSO che l’art. 1 della Legge del 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), la quale 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; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposto Unica Comunale (IUC), 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28/08/2014 e 

successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 29.07.2015; 

 



 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 650, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, 

secondo il quale la TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad un anno 

solare con autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze domestiche 

e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e 

variabile, con Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con l’effetto per lo 

stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per 

l’anno medesimo; 

 

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n 25  in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

e s.m.i con la quale è stato approvato il Piano finanziario della tassa rifiuti per 

l’anno 2019; 

 

CONSIDERATO, inoltre, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di 

utenza non domestica ed il calcolo per le utenze è rapportato al numero dei 

componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, 

distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. n. 27 aprile 1999, n. 158 per i Comuni 

fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 

ESAMINATO il prospetto delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) allegato lettera “A”, 

alla presente Deliberazione per le utenze domestiche e non domestiche, 

determinate sulla base del Piano Finanziario, come approvato, e delle banche 

dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2019; 

 

RITENUTO di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019 come 

dal prospetto allegato lettera “A” alla presente Deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26.11.2018, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio 

annuale di previsione per l’anno 2019 – 2021 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il parere dell’organo di revisione rilasciato sulla proposta di bilancio 

di previsione 2019-2021 e documenti allegati, in data 06.12.2018 prot. N. 3612; 
 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo 

interno, per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità 

tecnica e di Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 

174/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

da n. 8  Consiglieri Comunali presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

 



 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 
 

1. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2019  come dal 

prospetto allegato lettera “A” alla presente Deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2019 sarà 

effettuato in due rate con scadenza la prima il 31 luglio 2019 e la seconda il 31 

gennaio 2020, con la possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione 

con scadenza 31 luglio 2019; 

 

3. di stimare in € 124.000,00. il gettito della TARI derivante dall’applicazione delle 

tariffe di cui sopra; 

 

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019; 
 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 

214/2011); 

 

6.  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio 

on line del Comune di Comabbio  per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, 

in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 

7.  di pubblicare in modo permanente, le tariffe sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Previa separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese da n. 

8   Consiglieri Comunali presenti e votanti 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267.      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE   DELLE  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI),  
COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE, PER L'ANNO 2019 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 

Comabbio, 20.12.2018 

 

 

         LA RESPONSABILE DEL 

         SERVIZIO INTERESSATO 

                    Cristina Monciardini 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 

Comabbio, 20.12.2018 

 

         LA RESPONSABILE DEL 

         SERVIZIO FINANZIARIO 

         MONCIARDINI CRISTINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 26 del 21.12.2018 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco                Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa  ROVELLI MARINA PAOLA                        D.Maria Chiara Sanfrancesco 

 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, 

proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 21.12.2018. 

 

 

Comabbio, 08.01.2019                   Il Segretario Comunale 

                                              D.Maria Chiara Sanfrancesco 

 
 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000  n.267) 

 

n.        Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, 

che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 08.01.2019     all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

 

 

   Il Segretario Comunale 

                                   D.ssa Maria Chiara  Sanfrancesco 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 


