
Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 23 DEL 31-07-2021
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER

L'ANNO 2021. RETTIFICA PROSPETTI TARIFFARI (ALLEGATI 1
E 2)

 
 
L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 17:00, presso la PALAZZO
COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria 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

COLOMBAROLI ERMES X   ROSALIA TERESA X

VECCHIO DANIELE X   GIULIANI CLAUDIO X
BARETTO LUISA
MARUSCA X   ARTALE ALESSANDRO X

SPOZIO ORIETTA X   ROMANO RAFFAELLA X
ARANGUREN
ANTONINO X   ACETI GUALTIERO X

TONELLA MATTIA X        

             

 
Numero totale PRESENTI:  6  –  ASSENTI:  5 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE OTTAVIO VERDE che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ERMES COLOMBAROLI nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO
2021. RETTIFICA PROSPETTI TARIFFARI (ALLEGATI 1 E 2)
 
Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'Assessore Esterno Matteo Parodi, che relaziona
sull’argomento.
 
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”;
 
Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 30/06/2021 con cui si è provveduto ad approvare il Piano
Economico Finanziario e i prospetti tariffari della TARI (allegati 1 e 2), relativi distintamente alle
utenze domestiche ed alle utenze non domestiche per l’anno 2021;
 
Considerato che, a seguito dell’elaborazione del ruolo tari, è stato riscontrato un malfunzionamento nel
sistema di simulazione delle tariffe da cui deriva l’erronea elaborazione delle tariffe da applicare per
l’anno 2021:
 
Contattata la software house Pa Digitale che ha confermato l’erroneo caricamento dei nuclei famigliari
e delle relative superfici iscritte a Tari nella procedura di simulazione, per cui le tariffe elaborate non
risultano adeguate (in eccesso) per la copertura dei costi previsti;
 
Ritenuto, a parziale modifica della succitata deliberazione n. 19/2021, di dover procedere
all’approvazione delle tariffe domestiche e non domestiche rielaborate per l’anno 2021;
 
Visti i prospetti tariffari della TARI (allegati 1 e 2), relativi distintamente alle utenze domestiche ed alle
utenze non domestiche elaborati per l’anno 2021, allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
 
Richiamati:
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno …”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la
misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città
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metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia …”.
-  l’art. 30, comma 5, del D.L. 41 del 22/3/2021 convertito in legge 69/2021 che ha fissato al 30/6/2021
il termine per l’approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 e la determinazione del tariffario
TARI; 
- il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021) ha prorogato al
31/07/2021 il termine per l’approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 e la determinazione
del tariffario TARI;
 
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, il parere favorevole del responsabile
del Servizio Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:
- Consiglieri Presenti:            n. 06
- Consiglieri Votanti:             n. 06
- Voti favorevoli:                   n. 06
- Voti contrari:                       n. ==
- Astenuti:                              n. ==
 

DELIBERA
 
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
 
2) a parziale modifica della succitata deliberazione n. 19/2021, di approvare gli allegati prospetti
tariffari della TARI (allegati 1 e 2), relativi distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, valevoli per l’anno 2021, che fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
 
3) di confermare integralmente tutto quanto disposto con la precedente deliberazione n. 19 del
30/06/2021;
 
4) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi, Dott.ssa Mariella Vallarini, l’adozione degli atti
di gestione necessari per il raggiungimento di quanto sopraesposto;
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del D. L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 
6) 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;
 
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la seguente votazione
separata unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge:
- Consiglieri Presenti:            n. 06
- Consiglieri Votanti:             n. 06
- Voti favorevoli:                   n. 06
- Voti contrari:                       n. ==
- Astenuti:                              n. ==
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La seduta termina alle ore 17.10. 
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Deliberazione n. 23 del 31-07-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO
ERMES COLOMBAROLI 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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