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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
 
OGGETTO: 

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONE TARIFFE 
PER L'ANNO 2017  - COMPONENTE TARI           

 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Brissago Valtravaglia, a 
seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 670 del 08/02/2017 e 
notificato ai Consiglieri ex art. 19 del vigente Regolamento per il funzionamento del Civico Consesso – si 
è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la 
presidenza del Sindaco, Rag. Giuseppina Giordano. 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
LOFFREDO MARIA GRAZIA, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 
267/2000, alla redazione del presente verbale. Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta 
che: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIUSEPPINA GIORDANO - Presidente Sì 

2. MAURIZIO BADIALI - Vice Sindaco Sì 

3. MARIO MENNA - Consigliere Sì 

4. MANUEL SCAPPOLI - Consigliere Sì 

5. MARISTELLA SCHIRANO - Consigliere Sì 

6. PIETRO GIORGETTI - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE:   
- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 
2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:  
1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;  
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;  
3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
  
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;   
 
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano 
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina della TARES introdotta nel 2013, ora sostituita dalla 
TARI, si è reso necessario procedere alla ridefinizione del regolamento della tassa, in conformità con le 
nuove disposizioni normative;   
 
RICHIAMATO pertanto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 
approvato con propria deliberazione n.  21 del 29/07/2014;   
 
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;   
 
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; 

- l’art. 1 comma 454 della Legge di Bilancio 2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2017 il 

termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2017;  

- l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge 244/2016 con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il 

termine per l’approvazione da parte dei Comuni  del bilancio di previsione per l’anno 2017    

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e tutte le successive modifiche ed integrazioni;   
 
VISTA la legge del 29 dicembre 2014 n° 190;  



   
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n° 208;    
 
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, il Responsabile del servizio Tributi;  

- 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 contabile, il Responsabile del servizio Finanziario;   

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

-  
Con il seguente risultato della votazione espresso per alzata di mano:   
Consiglieri presenti 6 
Consiglieri Assenti 0 
Consiglieri Votanti 6 
Voti favorevoli 6 
Voti Contrari 0 
Astenuti 0 
 

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 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.   
 
4) DI DARE ATTO che sono previste due rate aventi le seguenti scadenze: 31 luglio- 31 ottobre.   
 
5) DI DARE ATTO che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2017.   
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

stante l‘urgenza del provvedere, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano dai presenti  
la deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del TUEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
La Sottoscritta Giuseppina  Giordano, responsabile dell’Area Amministrativa  sulla presente proposta di 

deliberazione ad oggetto: “I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONE 
TARIFFE PER L'ANNO 2017  - COMPONENTE TARI”  esprime PARERE FAVOREVOLE di 

regolarità tecnica. 
 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                       F.TO Rag. Giuseppina Giordano 

  
Brissago-Valtravaglia, 14/02/2017 

              
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
La Sottoscritta Giuseppina  Giordano, responsabile dell’Area Economico-finanziaria  sulla presente 

proposta di deliberazione ad oggetto: “I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017  - COMPONENTE TARI”  esprime PARERE 

FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
                                    

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                      F.TO Rag. Giuseppina Giordano 

                     
Brissago-Valtravaglia , 14/02/2017        



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
F.TO GIUSEPPINA GIORDANO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.TO LOFFREDO MARIA GRAZIA 

 
___________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N. 201 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 07/03/2017 al 22/03/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
Brissago-Valtravaglia, lì 07/03/2017 Il Messo Notificatore 

F.TO L’agente di P.L. Serena Ippoliti 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-feb-2017 
 
 

X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Brissago-Valtravaglia, lì 14/02/2017 Il Segretario Comunale 

F.TO LOFFREDO MARIA GRAZIA 
 
 

 






