
 

C O M U N E   D I  C U V I  O 

Provincia di  Varese  
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

COPIA 

Numero  6   del  24-03-17 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 21:00 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

   MAGGI LUCIANO P DE LEO LUIGI P 

FURIGO BRUNO P GUANCIA PELLEGRINO P 

MOIA ELDA P SAVINI ANDREA P 

MASSA FABRIZIO P DE TADDEO MIRIAM P 

MASCIONI ISABELLA P ALDENI MARCO P 

PANCERA MARIA ELENA P   

   

 

PRESENTI:    11 

ASSENTI:     0 

 

 

 

Partecipa il Segretario, CARDILLO DOTT.GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MAGGI LUCIANO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: DETERMINAZIONE  TARIFFE  I.U.C. -  COMPONENTE TARI 

 (TASSA  RIFIUTI) ANNO 2017 E DETERMINAZIONE NUMERO 

 RATE, SCADENZE E MODALITA' DI RISCOSSIONE. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che 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 commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e 
successive modifiche ed integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono 
diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI)”, 
approvato con propria deliberazione n.  18    del 28.07.2014; 
 
Premesso che l’art. 33 (Riscossione) del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale IUC – componente TARI – Tassa Rifiuti - prevede che il versamento è  dovuto 
previo invio al contribuente di avvisi di pagamento. Il numero e le scadenze di pagamento della 
tassa sono autonomamente fissate dal Comune di anno in anno;  
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) come 
modificato con l’articolo 1 comma 42 lettera a) della Legge n. 232 dell’11.12.2016 (legge di 
bilancio  2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 
2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla 
tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO   il Decreto Legge in data 30 dicembre  2016 n. 244  (Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 
30/12/2016), convertito in Legge n. 19 del 27.02.2017  (Gazzetta Ufficiale n. 49 in data 
28/02/2017)  con il quale è stato differito  al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2017 da parte degli Enti Locali; 
 
RILEVATO   che, al precedente punto all’ordine del giorno della presente seduta consigliare, 
sono state approvate le tariffe TARI relative all’anno 2017, in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani/assimilati – approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 
odierna; 
 
RILEVATO   che l’Amministrazione Comunale, per l’anno 2014, 2015 e 2016 , ha ritenuto 
opportuno stabilire le scadenze della tari tenendo conto di quanto segue: 

 evitare la sovrapposizione e/o cumulo delle scadenze di pagamento delle imposte 

comunali (I.M.U., TASI, TARI), cercando di dilazionarle nel corso dell’anno, così da 

rendere meno gravose le spese sostenute dai contribuenti; 

Oggetto: DETERMINAZIONE  TARIFFE  I.U.C. -  COMPONENTE TARI 
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 assicurare le risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestito in convenzione con la Comunità Montana 

Valli del Verbano, in qualità di ente capofila, al fine di scongiurare, in caso di mancato e/o 

ritardato incasso delle stesse, il ricorso all’anticipazione di cassa; 

 
RITENUTO  necessario  stabilire per il pagamento della TARI relativa all’anno 2017 lo stesso 
numero di rate e scadenze previsto per gli anni precedenti   confermando la necessità  di: 

 evitare la sovrapposizione e/o cumulo delle scadenze di pagamento delle imposte 

comunali (I.M.U., TASI, TARI), cercando di dilazionarle nel corso dell’anno, così da 

rendere meno gravose le spese sostenute dai contribuenti; 

 assicurare le risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestito in convenzione con la Comunità Montana 

Valli del Verbano, in qualità di ente capofila, al fine di scongiurare, in caso di mancato e/o 

ritardato incasso delle stesse, il ricorso all’anticipazione di cassa 

e precisamente prevedere numero tre rate con scadenze 
 

-  LUGLIO    1^ RATA  a titolo di acconto    
- SETTEMBRE  2^ RATA  a titolo di acconto    
- NOVEMBRE  3^ RATA a  titolo di  saldo/conguaglio 

 
PRECISATO che le prime due rate potranno essere versate in unica soluzione entro il 
31.07.2017, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 30.11.2017; 
 
PRESO ATTO  che l’art. 1 , comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che 
versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 
1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 
 
CONSIDERATO che il pagamento non potrà avvenire, in ogni caso, prima di trenta giorni dalla 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune; 
 
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; 
 
UDITA la relazione del Segretario Comunale il quale illustra le tariffe previste per la TARI per 
l'anno 2017 – allegate alla presente deliberazione sotto la lettera “A” a  farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e tutte le successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 24-03-2017  -  pag. 4  -  COMUNE DI CUVIO 

 

 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il  parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della presente 
proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, secondo 
comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii; 
 
PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 
267/2000, sulla  proposta della presente deliberazione sono stati espressi  i seguenti pareri, 
debitamente allegati al presene atto a farne parte integrante e sostanziale: 

 favorevole dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
CON VOTI   n. 8 favorevoli e n.  3 astenuti   (Savini Andrea, De Taddeo Miriam, Aldeni Marco)  
espressi nei modi e termini di legge                 
                                                       

D E L I B E R A 
 

1)  DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2) DI DETERMINARE per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI, di cui all’allegato 
“A” alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
3) DI DARE ATTO che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2017. 
 
4) DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale 
per  l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, la cui aliquota è deliberata dalla provincia. 
 
5) DI STABILIRE, per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nella premessa e qui richiamate, 
le scadenze e le modalità di pagamento della TARI, come di seguito indicato: 
 
-    LUGLIO     (31.07.2017)     1^ rata TARI a titolo di acconto,   
-   SETTEMBRE  (30.09.2017)    2 ^ rata TARI a titolo di acconto,   
-   NOVEMBRE  (30.11.2017)  3^ rata TARI a titolo di saldo/conguaglio    
 

6) DI STABILIRE, inoltre, che le prime due rate in acconto potranno essere versate in unica 

soluzione  entro il 31.07.2017  mentre il saldo dovrà essere versato entro il 30.11.2017; 

 
7)   DI STABILIRE  che il versamento della Tassa Rifiuti - TARI - avviene tramite modello di 
pagamento unificato, modello F24, di cui all’art. 17 D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, inviato 
precompilato a tutti i contribuenti; 
 
8) DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione 
all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale almeno 30 gg. prima della data di 
versamento in acconto. 
 
9) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TARI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.   18   del 28.07.2014. 
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Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 
recita: 
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
CON VOTI    n. 8 favorevoli e n.  3 astenuti   (Savini Andrea, De Taddeo Miriam, Aldeni Marco)  
espressi nei modi e termini di legge                 
                                                       

d e l i b e r a 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 24-03-2017  -  pag. 6  -  COMUNE DI CUVIO 

 

 

                            COMUNE DI CUVIO  
         PROVINCIA DI VARESE  

 
ALLEGATO   ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N.    6    DEL      24.03.2017 

 
 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE I.U.C. -  COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) 
ANNO 2017 E DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI 
RISCOSSIONE. 
 
 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  (art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
SERVIZIO TRIBUTI  

 
Il Responsabile del Servizio Tributi    esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di 
deliberazione formalizzata con il presente atto. 
  
Cuvio, lì   24.03.2017 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
                F.to             Rag. Stefania Bezzolato  
 
 
 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000) 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

SERVIZIO FINANZIARIO   
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario    esprime parere favorevole    in ordine alla  regolarità 
contabile della proposta di deliberazione formalizzata con il  presente atto.   

 
Cuvio, lì  24.03.2017 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
      F.to          Bortot  Tiziana  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to MAGGI LUCIANO 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FURIGO BRUNO F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il 

giorno 28.03.2017         all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.cuvio.va.it (art. 32, c.1, L. 18.06.2009, n. 69) – per la prescritta pubblicazione di 15 

giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì,      28.03.2017    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            F.to      CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 
 
 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione sarà esecutiva: 

 

[   ] ai sensi  dell’art. 134 c. 3 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  per decorrenza dei 

termini  (10 giorni dall’ultimo di pubblicazione)  senza che siano stati sollevati rilievi.   

 

Oppure  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data         24.03.2017    

 

[ x  ] ai sensi dell’art. 134 c. 4 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  in quanto dichiarata 

immediatamente eseguibile. 
 

Lì         28.03.2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì,         28.03.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.cuvio.va.it/
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COMUNE  DI CUVIO 
Provincia di Varese 

 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE ANNO 2017  
 

 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con delibera  
di C.C. n. 6 in data 24.03.2017
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 Fissa 

€/mq 

Tariffa  

Variabile 

€/nucleo 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

22.128,10 
      0,84      224,86       0,80       0,521626     31,239684 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

34.391,78 
      0,98      334,72       1,60       0,608564     62,479369 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

16.167,68 
      1,08      129,86       2,00       0,670662     78,099212 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

   

13.948,18 
      1,16      107,03       2,60       0,720341    101,528975 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.652,38       1,24       29,08       3,20       0,770019    124,958739 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    1.073,00       1,30        9,00       3,70       0,807278    144,483542 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

STAGIONALI USO 

DISCONTINUO 

    5.282,00       0,78       46,00       1,28       0,486851     49,983495 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RESIDENTI 

ESTERO 

      229,36       0,78        4,15       1,28       0,486851     49,983495 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-AIRE 

PENSIONATI 

      245,00       0,32        3,00       0,53       0,202875     20,829059 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzion

e parte 

fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzio

ne kg/m 

anno 

(per 

attribuzio

ne parte 

variabile) 

Tariffa 

 Fissa 

€/mq 

Tariffa  

Variabile 

€/mq 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO 

      

632,00 
     0,70       6,00       0,686911      0,677169 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 

      

431,00 
     1,00       6,55       0,981302      0,739243 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI,AUTORIMESSE,MAGAZZINI 

SENZA VENDITA DIRETTA 

    

6.938,00 
     0,64       5,32       0,628033      0,600423 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

2.169,00 
     1,70      13,99       1,668214      1,578933 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

3.101,00 
     1,30      10,65       1,275693      1,201975 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

   

11.062,0

0 

     1,13       9,30       1,108871      1,049612 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,

FERRAMENTA E  ALTRI BENI DUREVOLI 

    

3.474,00 
     1,11       9,12       1,089245      1,029297 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

315,00 
     1,52      12,45       1,491579      1,405126 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTR

ICISTA,PARRUCCHIERE,ESTETISTA)  

      

198,00 
     1,04       8,50       1,020554      0,959323 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

       

75,00 
     1,09       8,92       1,069619      1,006725 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

288,00 
     3,50      28,50       3,434558      3,216554 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

615,00 
     3,46      28,33       3,395306      3,197367 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI,GENERI 

ALIMENTARI 

       

30,00 
     2,38      19,55       2,335499      2,206443 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
       

49,00 
     2,61      21,41       2,561199      2,416365 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
       

50,00 
     3,94      32,32       3,866331      3,647685 

 


