
 

 

Comune di Mesenzana 

PROVINCIA DI  VA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 
 

OGGETTO: 

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 

2017 - COMPONENTE TARI           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ROSSI rag. Alberto - Sindaco Sì 

2. ZURETTI Orazio - Consigliere Sì 

3. DELLI GATTI Alessandro - Vice Sindaco Sì 

4. FRACICA Massimo - Consigliere Sì 

5. VIDALI Federico - Consigliere Sì 

6. DAGHETTA Sarah - Assessore Sì 

7. MARSICO Federico - Consigliere Giust. 

8. CONTINI Ferdinando - Consigliere Giust. 

9. DONNO Michela - Consigliere Sì 

10. PARIETTI Valentina - Consigliere 

11. LAVARRA Luca - Consigliere 

Sì 

Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Loffredo dott.ssa Maria Grazia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ROSSI rag. Alberto nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



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

COMPONENTE TARI           

 

 

 

Il Sindaco introduce l’argomento all’odg rimettendone la relazione al responsabile 

dell’Ufficio economico Finanziario e proponendo che i punti 2 e 3 in quanto funzionalmente 

collegati siano trattati insieme. Il Consiglio acconsente alla trattazione congiunta 

Il Responsabile dell’area economico finanziaria fa presente che in ordine alla TARI non vi 

sono sostanziali modifiche rispetto all’anno precedente. Sostanzialmente le tariffe restano 

uguali.  

Il consigliere Lavarra chiede se le modifiche apportate incidano molto sulle aziende e sulle 

attività commerciali.  

La dott.ssa Simontacchi fa presente di non possedere il dato aggiornato ma le attività 

commerciali restano un numero alto sono 214 e la tariffa non  subisce modifiche significative  

Consigliere Donno chiede come si sta comportando il Comune per attività fallite e crediti 

maturati successivamente al fallimento 

Dott.ssa Simontacchi chiarisce che il Comune in questi casi trasmette avviso direttamente al 

curatore.  

Il Consigliere Donno evidenzia che la dichiarazione di fallimento cristallizza la situazione ad 

un determinato momento e pertanto da quel momento in poi non è più possibile immettersi 

nel passivo fallimentare.  

Il Segretario Comunale chiarisce che approfondirà e ringrazia per le indicazioni in merito.  

 

 

 

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.  19   del 26.09.2014 e s.m.i; 

 

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;  

 

RILEVATO che all’art 1 comma 42 della legge n°232 del 2016 viene prorogato per un anno il 
blocco dell’efficacia delle deliberazioni che aumentano le aliquote ( comma “ 42. All'articolo 
1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al 
comma 26, le parole:  «per  l'anno  2016»  sono  sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 
e 2017»;      b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per l'anno 2017, i 
comuni che  hanno  deliberato  ai  sensi  del  periodo precedente possono continuare a 
mantenere con espressa  deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione 
confermata per  l'anno 2016”.  
 

 

RICHIAMATI:  

• 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'articolo 5, comma 11 del Decreto legge n. 224/2016 ha previsto il rinvio al 31.03.2017 della 

scadenza di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

 

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: 9 

Consiglieri Assenti:  2 (Contini, Marsico) 

Consiglieri Votanti: 9 

Astenuti: 0 

Voti favorevoli: 9   

Voti contrari: 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 il numero di rate e le scadenze sono previste nel vigente regolamento IUC;  

 

5) DI DARE ATTO che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2017. 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l‘urgenza del provvedere, con separata votazione espressa per alzata di 

mano che riporta il seguente risultato, la deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art 134 comma 4 TUEL con separata ed unanime votazione espressa dai presenti  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente processo verbale. Previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 

211 e seg. D.Lgs. 82/2005. 

 

 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

ROSSI rag. Alberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Loffredo dott.ssa Maria Grazia 

___________________________________ 
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