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COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 7 data 13/04/2016 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) 
ANNO 2016           

 
L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 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 Seconda 
convocazione. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. JARDINI Bruna - Presidente Sì 
2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco Sì 
3. BOTTACIN Mirco - Consigliere Sì 
4. GHILARDI Giovanni - Consigliere Sì 
5. DE GRANDI Elisabetta - Consigliere Sì 
6. BASSI Alfredo - Consigliere Sì 
7. PASINI Fabio - Consigliere Sì 
8. PAVIA VIVIANA - Consigliere Sì 
9. ADREANI Antonio - Consigliere Sì 
10. CABRELE Angelo - Consigliere Sì 
11. PIZZI Francesca - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario Comunale PEZZONI dott. Andrea Camillo. 
 
Il Sig. JARDINI Bruna - Sindaco – 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: 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATO: 

• l'art. 151, comma 1 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro 

il 31 dicembre di ogni anno, deliberino il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.... omissis; 

• il Decreto 28.10.2015 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 

2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione da parte degli 

enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

• il Decreto 1 marzo 2016 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo  

2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione da parte dei Comuni  del 

bilancio di previsione per l’anno 2016 

 

 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 01.10.2014; 

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; 

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; 

 Dato atto  che ai sensi dell’art 1 comma 26 della legge 208/2015 la sospensione dell’efficacia 

dell’aumento delle aliquote dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e tutte le successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Preso atto: 

� che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla 

presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio finanziario; 

� del parere favorevole reso dal segretario comunale 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; 

� il parere favorevole reso dal Revisore del Conto ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 



 

Con voti   otto favorevoli, zero contrari due astenuti (Cabrele ed Adreani)  espressi nei modi e 

termini di legge ed in forma palese 

 

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 2016 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 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 e per l’anno 2016 è stata stabilita 

nella misura del 5%; 

4) di incaricare il Funzionario Responsabile del Tributo  ad espletare tutti agli adempimenti 

utili per l’efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione nel sito 

informatico www.finanze.it -  individuato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle 

finanze in data 31 maggio 2002, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative, 

come previsto dall’art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, così come 

sostituito dall’art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

5) Di Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 e dell’art. 52 del d.lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

6) di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2016 . 

 

 7)   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. n. 18 del 01.10.2014. 

 

Successivamente, con separata votazione stante l’urgenza del provvedere, con voti  otto 

favorevoli, zero contrari due astenuti (Cabrele ed Adreani)  espressi nei modi e termini di legge ed 

in forma palese si rende il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4° del D.Lgs. n. 267/2000, considerato che la TARI (IUC) con tutte le sue componenti (TASI – TARI – 

IMU) verrà applicata a decorrere dall’anno 2016 e, per consentire il pagamento della stessa entro 

le scadenze prestabilite, occorre darne tempestiva comunicazione ai  contribuenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 13/04/2016 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 
2016           
 
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 13/04/2016 F.to :  Nicla Miglierina 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
Parere favorevole reso dal segretario comunale 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; 

 
Lì, 13/04/2016 F.to :  PEZZONI dott. Andrea Camillo 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:: 
 

Il Presidente 
 F.to: JARDINI Bruna 

Il Segretario Comunale 
F.to :  PEZZONI dott. Andrea Camillo 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì, 23/04/2016 Il Segretario 

F.to PEZZONI dott. Andrea Camillo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

PEZZONI dott. Andrea Camillo 
 
 





TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
Anno 2016 

 
 

TARIFFE NON DOMESTICHE 

 

 
 
 

Utenza non domestica 

Mq KC 
Coeff 
potenziale 
di 
produzione 
(per 
attribuz. 
Parte fissa) 

KD APPL 
Coeff di 
produzone 
kg/m anno 
(per 
attribuzione 
parte varable 

Tariffa 
 fissa 
 €/mq  
anno 

Tariffa 
 variabile  
€/mq  
anno 

 
1 

 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

 
336 

 
0,32 

 
2,6 

0,38779 

 
0,46948 

2 Campeggi, distributori carburanti 3853 0,67 5,51 0,81194 0,99494 

 Stabilimenti balneari 868 0,38 3,11 0,46050 0,56157 

4 Esposizioni, autosaloni 359 0,3 2,5 0,36356 0,45143 

5 Alberghi con ristorante 432,42 1,07 8,79 1,29668 1,58721 

6 Alberghi senza ristorante 0 0,8 6,55 0,96948 1,18273 

6.1 Bed & Breakfast - Affittacamere – foresterie 
(cod. 122) 

591 0,64 5,24 0,77558 0,94619 

7 Case di cura e riposo 0 0,95 7,82 1,15126 1,41206 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 285,82 1 8,21 1,21185 1,48248 

9 Banche ed istituti di credito 0 0,55 4,5 0,66652 0,81257 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri 

334 0,87 7,11 1,05431 1,28385 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5 1,07 8,8 1,29668 1,58902 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, 
idraulico, fabbro elettricista 

633,60 0,72 5,9 0,87253 1,06536 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 106 0,92 7,55 1,11490 1,36330 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 543 0,43 3,5 0,52110 0,63200 

15 Attività artigianali di produzione di beni 252 0,55 4,5 0,66652 0,81257 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1500,93 4,84 39,67 5,86535 7,16321 

17 Bar, caffè, pasticceria 506 3,64 29,82 4,41113 5,38460 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0 1,76 14,43 2,13286 2,60563 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 286 1,54 12,59 1,86625 2,27338 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 6,06 49,72 7,34381 8,97794 

21 Discoteche night club 0 1,04 8,56 1,26032 1,54568 

 
  
 


