
Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 32 DEL 18-12-2018
 
 
 
OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO

2019.
 
 
L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 20:30, presso la PALAZZO
COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

GIACOBAZZI ADRIANO X   SPOZIO ORIETTA X
BARETTO LUISA
MARUSCA X   GIANOLI OSCAR X

COLOMBAROLI ERMES X   GENTILINI LUCA X

CUSATELLI FABIO X   BARASSI BRUNO
VIRGILIO X

ROMANO RAFFAELLA X   COLOMBO FILIPPO X

SAZZANI PAOLA MARIA X        

             

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE OTTAVIO VERDE che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ADRIANO GIACOBAZZI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019.
 
 
Partecipa alla seduta senza diritto di voto l’Assessore Esterno Saverio Derna, che relaziona
sull’argomento e sul Piano Finanziario 2019.
 
Il Sindaco parla poi del rapporto tra la Comunità Montana Valli del Verbano e Econord.
 
Il Consigliere Gentilini dichiara voto contrario per l’inadeguatezza del servizio e perché non si tiene
conto della peculiarità del territorio.
Chiede anche informazioni sulla sperimentazione dei chip da apporre sui sacchetti.
 
Il Sindaco afferma che il discorso è complesso e che rischia di determinare disordine
sull’organizzazione e le modalità attuative.
 
Il Consigliere Barassi parla dei buoni risultati raggiunti con la raccolta differenziata e suggerisce di
dibattere e lavorare in equipe per migliorare ancora.
 
Il Consigliere Colombaroli parla dell’importanza della coscienza civica delle persone, specialmente dei
turisti.
 
Il Sindaco dichiara l’importanza del lavoro educativo nelle scuole.
 
Al termine,
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa;
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett .b) e 227,
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 
Premesso che:
- l’art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta
unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
- l’imposta unica comunale 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 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;
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO
COMUNALE

n. 32 del 18-12-2018
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Atteso che il nuovo tributo TARI opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14
del D.L. n. 201/2011 (TARES) e assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali
di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2014 ad oggetto: “Approvazione
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si istituiva l’Imposta Unica Comunale IUC con decorrenza dal 1 gennaio 2014
e delle sue componenti tra cui la TARI; 
 
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2 in data 30/04/2016;
 
Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote 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 1° gennaio dell'anno
di riferimento...";
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, 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;
 
Richiamato il disegno di Legge di Bilancio 2019 che prevede la proroga del blocco della pressione
fiscale locale, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), come previsto dal comma
37, lettera a) dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, in data 27 dicembre 2017 n. 205, ha confermato il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regione e degli enti locali, fatta eccezione per
le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), confermando il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n.
208, (Legge di stabilità per l’anno 2016) che prevedeva la sospensione di eventuali aumenti di tributi e
addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite”
tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015;
 
Preso atto che:
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria;
- l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla
quantità di rifiuti conferiti”;
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base
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delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e
all’entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla
base della superficie;
- i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non
in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura
integrale dei costi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti;
 
Rilevato inoltre che:
- i dati relativi ai costi del servizio per l’anno 2018 non sono ancora disponibili per cui sono stati
utilizzati quelli definitivi a consuntivo dell’esercizio 2017;
- per l’anno 2019, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 361.146,00=
e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci
che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di
Varese;
 
Vista la proposta di Piano Finanziario per la determinazione della componente rifiuti del tributo per
l’anno 2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 
Atteso che i coefficienti e le consequenziali tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
 
Considerato inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con
esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è
attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti
appartenenti alle due categorie;
 
Ritenuto pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle quantità
di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di
rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di
ripartizione, la proporzione tra la superficie totale delle utenze domestiche e quella delle utenze non
domestiche;
 
Verificato che, per il Comune di Porto Valtravaglia, la proporzione tra le superfici delle utenze
domestiche e non domestiche ha fornito le seguenti percentuali:
utenze domestiche: 89,73%
utenze non domestiche 10,27%;
 
Tenuto conto che:
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal
regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor
entrata con le tariffe non ridotte;
- i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche
e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono
stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore;
 
Visto l’art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento della
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TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,
nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, e che il comune stabilisce
le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate, in modo anche
differenziato con riferimento alla TASI;
 
Ritenuto di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2019: in n. 2 rate con scadenza
15/07/2019 e 16/09/2019;
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. in materia di ordinamento degli
Enti Locali di cui al D. Lgs 18/08/2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile e tecnica del presente provvedimento;
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:
- Consiglieri presenti : n. 09
-Consiglieri votanti  : n. 09
-Voti favorevoli        : n. 08
-Voti contrari             : n. 01 (Gentilini)
- Astenuti                   : n. ==
 

DELIBERA
 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
 
2) di approvare il Piano Finanziario per la determinazione dei criteri dell’Imposta Unica Comunale,
componente TARI per l’anno 2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
 
3) di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2019, le relative tariffe, così come da prospetto che segue:
 
UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
Quota Fissa

Quota Fissa
Media

Quota
Variabile per

Famiglia

Quota
Variabile per

Persona
Tariffa
Media

  Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente 0,2766 36,9857 33,2759 33,2759 70,2616
Famiglie di 2 componenti 0,3227 33,8533 66,5518 33,2759 100,4051
Famiglie di 3 componenti 0,3557 33,9794 83,1898 27,7299 117,1692
Famiglie di 4 componenti 0,3820 45,0461 108,1467 27,0367 153,1928
Famiglie di 5 componenti 0,4084 52,1259 120,6252 24,1250 172,7511
Famiglie di 6 o più componenti 0,4281 107,5606 141,4227 23,5704 248,9833

 
UTENZE NON DOMESTICHE

N.  Attività Numero
oggetti

Superficie
totale

categoria
Quota Fissa Quota

Variabile
Tariffa
Totale

    n m2 Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 7 6.315,00 0,1309 0,6783 0,8092

2 Campeggi, distributori carburanti 4 207,00 0,2306 1,2030 1,4336
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4 Esposizioni, autosaloni 12 2.830,00 0,1122 0,6025 0,7147
5 Alberghi con ristorante 7 1.967,00 0,3334 1,7536 2,0870
7 Case di cura e riposo 1 4.148,00 0,3054 1,5960 1,9014
8 Uffici, agenzie, studi professionali 19 908,00 0,3303 1,7476 2,0779
9 Banche ed istituti di credito 3 544,00 0,1745 0,9257 1,1002

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

10 632,00 0,3085 1,6200 1,9284

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 379,00 0,3334 1,7556 2,0890

12
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

27 3.724,00 0,2742 1,4364 1,7106

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5 1.257,00 0,2867 1,5062 1,7929

14 Attività industriali con capannoni di
produzione 3 2.691,00 0,2088 1,0973 1,3060

15 Attività artigianali di produzione beni
specifici 11 2.078,00 0,2555 1,3387 1,5942

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 13 1.998,00 1,5081 7,9142 9,4223
17 Bar, caffè, pasticceria 9 960,00 1,1342 5,9492 7,0833

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 2 1.662,00 0,6450 3,3895 4,0345

 
4) di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2019: n. 2 rate con scadenza 15/07/2019 e
16/09/2019;
 
5) di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di Previsione;
 
6) di dare mandato al Responsabile dell’area amministrativa contabile per gli adempimenti esecutivi di
competenza;
 
7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Porto Valtravaglia per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009;
 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo nr. 267/2000, con la seguente separata votazione favorevole resa nei modi e nelle
forme di legge:
- Consiglieri Presenti : n. 09
-Consiglieri Votanti  : n. 09
-Voti Favorevoli        : n. 08
-Voti contrari             : n. 01 (Gentilini)
- Astenuti                   : n. ==
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Deliberazione n. 32 del 18-12-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO
ADRIANO GIACOBAZZI   OTTAVIO VERDE

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
OTTAVIO VERDE
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