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L’anno duemilatredici addì 13 del mese di Maggio alle ore 15:30 in Varese, nella sala delle adunanze 
della Residenza Provinciale il Commissario Straordinario Ing. Dario Galli con la partecipazione del 
Segretario Generale Dott. Vito Bisanti adotta il seguente provvedimento: 
 
E’ altresì presente il Direttore Generale Ing. Claudio Ceriani 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta 

 
Visto l’art. 117 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 – T.U.E.L. - concernente le tariffe dei servizi; 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 
Vista la lettera e) dell’art. 172 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” che prevede che al bilancio venga allegata la deliberazione con la 
quale sono determinate le tariffe per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi 
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

Vista la delibera di Giunta Provinciale di determinazione delle tariffe per l’anno 2012 Prot. n. 94037 
del 25/10/2011 P.V. n° 439; 

Ritenuto altresì di tenere conto, ai fini dell’art. 172 del D.Lgs. 267/00, dei criteri contenuti nella 
deliberazione P.V. n° 384 del 29/10/02 atti n° 118283/11.11.4/50001 relativa al recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti speciali con la quale si recepisce il D.G.R. n. VII/8882 del 24 aprile 2002 della 
Regione Lombardia che aveva individuato i criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità 
di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla 
realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di 
rifiuti speciali quantificando, inizialmente, in € 50,00 il costo orario delle operazioni di istruttoria svolte 
dalla Provincia e poste a carico dei richiedenti. 

Visti gli importi relativi alle spese di istruttoria per i procedimenti attinenti alle deleghe disposte dalla 
L.R. 1/2000 in materia di uso delle risorse idriche e successive modificazioni ed integrazioni con le 
quali venivano trasferite alle Province molteplici funzioni amministrative in campo ambientale, così 
come disciplinate con delibera di Giunta P.V. n° 424 del 30/10/01 atti 103179/99.99.4/17622; 

Ritenuto che le stesse disposizioni Regionali prevedevano, per i servizi delegati in capo alle 
Province, oneri per spese di istruttoria delle pratiche a completo beneficio delle Province interessate; 

Ritenuto altresì che, fermo restando il tariffario approvato in origine dalla Regione Lombardia, si 
adeguano gli oneri in questione con il 1° gennaio 2013, in base alla rivalutazione all’indice Istat. 

Vista la L.R. 08/08/1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze 
minerali di cava”, che all’art. 11 stabiliva, per ogni Ambito Territoriale Estrattivo (A.T.E.) individuato dal 
Piano Cave provinciale, la redazione, a cura dei soggetti interessati o dell’Ente pubblico, di un 
progetto di gestione produttiva dell’area nel contesto territoriale ambientale interessato dall’attività 
estrattiva, anche con la previsione degli interventi di reinserimento, e che detto progetto, redatto in 
conformità ai criteri emanati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 7/10316 del 
16/09/2002, fosse approvato dalla Provincia competente per territorio a seguito di esame della 
documentazione tecnico-amministrativa presentata; 
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Ritenuto quindi di prevedere gli oneri di istruttoria dei progetti di gestione produttiva degli A.T.E. 
nella misura prevista per gli oneri relativi alle domande per l’esercizio delle attività estrattive di cava 
così come stabilita dal tariffario Regionale rivalutato con gli indici Istat con il 1° gennaio 2013; 

Visto inoltre il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie dei servizi pubblici a domanda 
individuale, nonché l’art. 10 della Legge 24.12.1993 n. 537 e l’art. 33 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; 

Vista altresì la deliberazione adottata dalla Giunta Prov.le in data 28.11.2000 P.V. n. 492 con la 
quale, in conformità al contratto di affidamento del servizio di gestione degli acquedotti prov.li di Barza 
ed Arnona a “SOGEIVA S.p.A.” ora “PREALPI SERVIZI” di cui alla delibera del Consiglio Provinciale 
P.V. n. 98 del 26.07.1995, si conferma in €  0,186/mc la tariffa di vendita dell’acqua potabile; 

Viste le tariffe vigenti riguardanti l’utilizzo dei locali degli Istituti scolastici di competenza Prov.le da 
parte di terzi; 

Viste le tariffe relative all’utilizzo dei locali provinciali concessi in uso all’Agenzia Formativa per la 
formazione professionale, approvate dal 2008; 

Viste le deliberazioni P.V. n. 146 e P.V. n. 246 adottate dalla Giunta Provinciale in data 03.04.2000 
relative alla convenzione tra la Provincia di Varese e l’Associazione Oblati di San Benedetto per la 
custodia dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro, ove al punto 5 dell’allegato alla convenzione 
stessa relativa a “Direttiva di funzionamento per le manifestazioni culturali presso l’Eremo di Santa 
Caterina del Sasso Ballaro” è previsto che per ogni autorizzazione la Provincia esigerà un compenso 
che verrà stabilito annualmente in sede di definizione delle tariffe; 

Vista altresì la deliberazione di Giunta Provinciale P.V. n. 251 del 25/05/2010 relativa all’Eremo di 
Santa Caterina del Sasso in Comune di Leggiuno e precisamente al “nuovo ascensore a pozzo di 
collegamento tra il piazzale del Quiquio e i Giardini a Lago. Modalità di fruizione, determinazione 
tariffa di utilizzo e gestione delle aree interessate”;  

Vista altresì la deliberazione della Giunta Provinciale P.V. n. 335 del 10/07/2012 relativa al Servizio 
sperimentale di collegamento con battello tratta Laveno-Santa Caterina del Sasso Ballaro loc. 
Leggiuno e la Convenzione tra Provincia di Varese e Navigazione Lago Maggiore di Arona (NO) per la 
definizione del servizio e della relativa tariffa; 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale P.V. n. 274 del 12/06/2012 relativa al servizio 
sperimentale di navigazione turistica sul Lago di Varese: approvazione schema di convenzione con il 
consorzio navigare l’Adda. 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale P.V. n. 18 del 23.01.2001 per la definizione delle 
tariffe dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal PRA e la demolizione 
dei veicoli a motore o rimorchi;  

Viste le tariffe relative all’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) disciplinate con D.M. n° 435 
del 27/11/1998 e la deliberazione P.V. n° 427 del 11/11/03  atti 0139521/99/99/G/2002/20935 con la 
quale si provvedeva ad aumentare l’Imposta nella misura del 18%; 

Visto il comma 154, art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 – Finanziaria 2007 – con il quale viene 
data la possibilità alla Provincia di aumentare fino ad un massimo del 30% l’Imposta base con 
decorrenza 1° gennaio 2007; 

Visti altresì il comma 6 dell’art. 17 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il comma 12 dell’art. 1 del D.L. 
13 agosto 2011, n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 con i quali si modificano le 
tariffe di cui al decreto sopracitato n. 435/98 relativamente agli atti soggetti ad IVA; 

Visto il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 con il quale viene stabilita la destinazione dell’imposta a 
favore della Provincia di residenza – sede legale – del soggetto passivo inteso come avente causa o 
intestatario del veicolo; 

Visto l’art. 17, 1° comma del D. Lgs. 6/5/2011, n. 68, a decorrere dal 2012, l’imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i 
ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province, stabilendone l’aliquota al 12,5 per cento, 
salvo la facoltà – concessa dal secondo comma – di aumentare o diminuire l’aliquota in misura non 
superiore a 3,5 punti percentuali con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello 
della pubblicazione della delibera di variazione dell’aliquota sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;  

Visti il susseguirsi di disposizioni di legge: D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 – D.L. 201/2011 
convertito in L. 214/2011 – D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, che tutte hanno contribuito ad una 
forte riduzione delle risorse di parte corrente determinando non poche difficoltà al mantenimento delle 
funzioni proprie della Provincia; 

Considerato che i predetti drastici tagli dei trasferimenti da parte dello Stato non  consentono il 
mantenimento degli equilibri finanziari con riferimento alla programmazione del Bilancio dell’Ente; 
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Ritenuto opportuno, per garantire l’equilibrio economico del Bilancio, anche con riferimento 
pluriennale, di intervenire sulle due maggiori imposte provinciali incidendo pertanto sulle tariffe 
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) – e sull’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) in analogia alla quasi 
totalità delle Province italiane.-  

Vista la delibera della Giunta Provinciale P.V. n. 373 del 09/12/2008 atti n. 129234/99/99/G/20935, 
che, ai sensi dell’art. 19 comma 3) del D.Lgs. 504/92,  confermava la tariffa ambientale nella misura 
del 5% per tutti i Comuni salvo la riduzione al 4% per quei Comuni che nel corso dell’anno precedente 
avessero ottenuto un indice di efficienza nella gestione dei rifiuti così come parametrati nell’allegato B 
chiamato a far parte integrante della presente deliberazione; 

Vista la delibera di giunta PV 228 del 29/06/2005 atti 3434/99/99/G/22843 con la quale venivano 
individuati i costi di rilascio di elaborati progettuali su CD-ROM e ritenuto di addivenire ad una 
semplificazione delle modalità di applicazione unificando i costi di riproduzione in € 30,00 per il rilascio 
degli elaborati progettuali richiesti dai soggetti partecipanti alle gare di appalto di lavori pubblici; 

Vista la delibera di giunta P.V. 73 del 02/03/2009 atti n. 23790/6.10/5 relativa all’approvazione del 
costo per il rilascio delle fotocopie eseguite presso l’Ente; 

Vista la delibera di giunta P.V. 272 del 09/06/2009 atti n. 64390/6.6/52 riguardante le modalità di 
fruizione e determinazione della tariffa a pagamento del nuovo parcheggio multipiano di via Trentini – 
Casbeno Varese; 

Ritenuto di confermare per il 2013 tutte le tariffe vigenti per l’anno 2012, ad esclusione di quelle 
relative all’IPT ed alla RCA, così come meglio dettagliato nell’allegato A facente parte integrante della 
presente deliberazione; e con le modifiche derivanti dalla variazione dell’indice di efficienza 
conseguito dai comuni nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani così come meglio definiti nell’Allegato 
B anch’esso richiamato a far parte integrante della presente deliberazione; 

Considerate aggiornate le tariffe soggette al solo  adeguamento all’indice Istat, sia esse con 
cadenze annuali che biennali; 

Preso atto, per quanto concerne l’aumento di 3,5 punti percentuali, che con Decreto Dirigenziale 
del 3 giugno 2011del MEF,vengono fissate le modalità per la pubblicazione delle delibere sul sito 
ministeriale; 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000: 
- parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Finanze 

e Bilancio Dott. Michele Colombo; 
- parere “favorevole” in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 

Finanze e Bilancio Dott. Michele Colombo; 
 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2013, con relativo adeguamento all’indice ISTAT, nei casi previsti, le 
tariffe vigenti per l’anno 2012; 

2) Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, l’aliquota dell’Imposta Provinciale di 
Trascrizione elevando la tariffa base del 30% (trenta per cento), come dettagliato  nell’’Allegato 
A chiamato a far parte integrante della presente deliberazione; 

3) Di approvare, per le stesse motivazioni richiamate in premessa, l’aliquota dell’imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore 
esclusi i ciclomotori (RC auto), al 16% con decorrenza dal primo giorno del secondo mese 
successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

4) Di stabilire le variazioni che tengono conto dell’indice di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani 
conseguito dai comuni e dell’indice di raccolta differenziata così come specificato nell’Allegato B, 
anch’esso chiamato a far parte integrante della presente deliberazione, relativo all’elenco dei 
Comuni distinti per fasce tariffarie. 
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5) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione in ottemperanza al decreto del 
Direttore delle Finanze, del 3 giugno 2011, sull’apposito sito informatico del Ministero; 

6) Di dare atto che le tariffe soggette a rivalutazione per l’anno 2013, sulla base degli indici Istat, 
sono già state adeguate con la presente deliberazione; 

7) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000. 

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, D.Lgs. 267/18.08.2000.  

. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 F.to Vito Bisanti F.to Dario Galli 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

[   ] Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi il 20/05/2013  (art. 124 – D.Lgs. n. 
267/2000) e per 60 gg. consecutivi in pari data (art. 14 Legge 109/94). 

 
 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal  20/05/2013  al  03/06/2013 
senza alcuna opposizione o richiesta (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e al                                    (art. 14 
Legge 109/94). 
 
Varese, _______________________ 
 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  13/05/2013 
 
[   ] al 26° giorno susseguente alla pubblicazione (art. 134 comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 [X] Immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 
 
Varese, _______________________ 

 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Varese, 20/05/2013   F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 


