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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  24 del  24.05.2013 
 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DEI  TRIBUTI. DISCIPLINA 

GENERALE DEI  CANONI E DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIO NE 
DEI BENI E DEI SERVIZI. ANNO 2013         
 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro  del mese di maggio, alle ore 19.40, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. 
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente 

COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

   
   Totale presenti   5 (CINQUE)  
   Totale assenti     0 (ZERO) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale 
reggente, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 
n. 267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.05.2013 
 

OGGETTO :  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DEI  TRIBUTI. DISCIPLINA GENERALE 
DEI  CANONI E DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI 
SERVIZI. ANNO 2013         

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. 
f) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali”. In particolare, l’art. 42, comma 2, lett. f) precisa che  spetta al Consiglio Comunale 
“ l’istituzione  e l’ordinamento dei tributi, con esclusione   della determinazione  delle relative 
aliquote; disciplina  generale delle tariffe per la fruizione  dei beni  e dei servizi”. 
 
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce 
che “Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione dell’anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità”. 

 
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha differito al 30/06/2013 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; conseguentemente, ai sensi dell’art. 
163, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio deve intendersi automaticamente 
autorizzato sino a tale data. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale “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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 
  
VISTO  l’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  secondo il quale al Bilancio di 
previsioni vanno allegate  “le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali  maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i  servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura  in percentuale  del costo di gestione dei servizi stessi”. 

 
PRESO ATTO che l’art. 117 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti approvino le tariffe 
dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico - finanziario 
dell’investimento e della connessa gestione. 

 
VISTA  la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche 
Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale del 16 marzo 2007 n. 5602, con la quale viene chiarito che 
la stretta correlazione esistente fra la determinazione dell’ammontare delle entrate e la 
formulazione delle previsioni di bilancio impone  di deliberare le aliquote dei tributi  e le tariffe 
sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, prima della 
Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2013.   
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CONSIDERATO  che con decorrenza dal 01/01/2004, giusto contratto  approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/11/2003  la gestione del civico acquedotto è 
stata data in concessione all’ASPEM SpA, con sede legale a Varese in via San Giusto n. 6. 
Pertanto, nella materia  di cui trattasi vengono applicate le tariffe di bacino. 

 
RICHIAMATA  dal Deliberazione del C.I.P.E. del 26/06/1996 con la quale  è stata  prevista 
l’applicazione della tariffa massima sia per la fognatura (ex £ 170/mc.) che per la depurazione (ex  
£ 500/mc.). 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del C.I.P.E. n. 52 del 04/04/2001, con la quale è stato chiarito 
che per la parziale copertura finanziaria delle opere da approntare, l’aumento cumulato delle 
tariffe di fognatura e depurazione , sia per le utenze civili che per quelle industriali, è applicato 
nella percentuale annua del 5% con decorrenza dall’anno 2002 e sino alla misura attuale 
complessiva del 15%, così come stabilito dalla Conferenza dell’ATO della Provincia di Varese. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/10/2009, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria”. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n 3 del 24/02/2010, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi cimiteriali. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 14 del 17/09/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione aliquote IMU anno 2012”. Riassuntivamente, 
le aliquote IMU, valevoli anche per l’anno 2013, sono le  seguenti:  
• abitazione principale e sue pertinenze:   5 per mille; 
• altri fabbricati ed aree edificabili: 8 per mille;. 
• fabbricati rurali ad uso strumentale:  2 per mille; 
• valore terreno edificabile in zona B-di completamento  Euro 25,82/mq 
• valore terreno edificabile in zona C-di espansione  Euro 20,66/mq 
• valore terreno edificabile in zona D-ricettiva  Euro 30,99/mq 

 
RICHIAMATA  la Determinazione del Segretario Comunale n. 131/2000 con la quale la gestione 
del servizio lampade votive elettriche è stata affidata, per la durata di anni 15,  alla ditta SAIE di 
Casciago (VA). 

 
CONSIDERATO che le tariffe relative agli allacciamenti ed agli abbonamenti per usufruire del   
servizio lampade votive elettriche cimiteriali  vengono rivalutate secondo gli indici ISTAT. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24/02/2010, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale sono stati modificati i  criteri di applicazione dei  diritti  di segreteria ai 
sensi del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68. 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23, adottata in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe per la riproduzione 
di atti, dei corrispettivi  per il rilascio/rinnovo di carte d’identità e della tassa sui concorsi 
pubblici”.  
 
RITENUTO di adeguare la quota pro capite  a carico delle famiglie per il servizio  di trasporto 
alunni fissandola in Euro 15,00 (quindici virgola zero) mensili. 
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PRESO ATTO  che rimane invariata per l’anno 2013 l’aliquota relativa all’addizionale 
comunale IRPEF fissata allo 0,7 % (zero virgola sette per cento). 
 
VISTE  le Tabelle  nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relative  alle aliquote dei tributi  ed alle tariffe sui 
servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, che vengono  
allegate alla presente proposta sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
RITENUTO  di approvare le tabelle allegate, relative  alle aliquote dei tributi  ed alle tariffe sui 
servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute  dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3. 
 
VISTO  il vigente  Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs.  n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012. 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 
1) di approvare, come di fatto approva, le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relative  alle aliquote 
dei tributi  ed alle tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda 
individuale, che sono  allegate al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
2) Di confermare anche per l'anno 2013 – ad eccezione delle tariffe inerenti il servizio delle 
lampade votive elettriche cimiteriali  -  tutte le altre tariffe ed i tributi comunali approvate con il 
Bilancio di previsione esercizio 2012, come in premessa descritti e riportati nelle tabelle di cui 
all’allegato “A”, sopra citato. 
3) Di prendere atto che le tabelle, sopra richiamate, si occupano rispettivamente: 
TABELLA N. 1   - Tariffe acquedotto – Canone di fognatura e depurazione 
TABELLA N. 2  - T.O.S.A.P. 
TABELLA N. 3  - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
TABELLA N. 4  - Tariffe cimiteriali  
TABELLA N. 5   - Illuminazione lampade votive 
TABELLA N. 6   - Diritti ufficio tecnico 
TABELLA N. 7   - Addizionale Comunale I.R.PE.F. 
TABELLA N. 8   - Determinazione quote a carico delle famiglie per il servizio trasporto alunni        
TABELLA N. 9  - Aliquote I.M.U.  
4) Di presentare il presente atto al Consiglio Comunale ai fini della contestuale approvazione con 
il Bilancio di previsione 2013. 
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.                                                                                                                           
6) Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
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SUCCESSIVAMENTE 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 * * * * * * * * * * * 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.05.2013 

 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DEI  TRIBUTI. DISCIPLINA  
GENERALE DEI  CANONI E DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIO NE DEI 
BENI E DEI SERVIZI. ANNO 2013         
 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 24.05.2013 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F. to Geom. Maurizio Frontali 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio,  24.05.2013 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F. to Geom. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to Marco Rebosio  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi, 15 LUGLIO 2013, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di 
questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 176/2013. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F. to Enrica LOMBARDO  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
Dalla residenza municipale di Marzio, 15 LUGLIO 2013 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Certifico  io sottoscritto Segretario comunale reggente , che la presente Deliberazione proprio 
perché dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del                       
D. Lgs. n. 267/2000 è  divenuta ESECUTIVA  il  24.05.2013. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 15 LUGLIO 2013 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 15 LUGLIO 2013, con prot. n. 1752 del giorno della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 15 LUGLIO 2013 
 
 
 
 



 

 8 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

 

            Il Funzionario incaricato 
                             
……………………………. 

 


