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L’anno duemilaquindici addì 23 del mese di Novembre alle ore 21:00 in Varese, nella sala delle 
adunanze della Residenza Provinciale il Presidente Avv. Nicola Gunnar Vincenzi con la 
partecipazione del Segretario Generale Dott. Ciro Maddaluno adotta il seguente provvedimento: 
 
 

I L  P R E S I D E N T E  

 
 

 Dato atto che l’entrata in vigore della L. 56/2014 ha mutato l’assetto delle Province 
prevedendo che spetti al Presidente di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed 
all’esecuzione degli atti; 
Visto il nuovo Statuto della Provincia di Varese, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 
P.V. n. 18 del 29/05/2015, con particolare riferimento agli artt. 14 e 15 in tema di competenze ed 
assunzione di atti da parte del Presidente; 
 
 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 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di 
determinazione delle tariffe per l’anno 2014 Prot. n. 85268/5.5 del 28 ottobre 2013 P.V. n° 336; 
 
 Vista la Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli 
oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie 
sono da porre a carico dei soggetti interessati; 
  
 Dato atto che la Regione Lombardia ha delegato alle Province le funzioni amministrative come 
di seguito dettagliato: 
- Valutazione Impatto Ambientale e Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. con L.R. 5/10; 
- Autorizzazione impianti di trattamento rifiuti ai sensi dell’art. 208 del d.lgs 152/06 con L.R. 
26/03; 
- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II^ - Titolo III  bis - del d.lgs 152/06 
con L.R. 24/06; 
- Autorizzazione alle emissioni in Atmosfera ai sensi degli artt. 269, 272 e 275 del D.Lgs. 
152/06 con L.R. 24/06; 
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 Dato atto altresì che è posta in capo alle Province la titolarità delle funzioni amministrative 
relativamente alle comunicazioni di gestione rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del 
D.Lgs 152/06; 
 
 Atteso che la Regione Lombardia ha previsto per i servizi delegati in capo alle Province, oneri 
per spese di istruttoria delle pratiche a completo beneficio delle Province interessate come di seguito 
dettagliato: 
 
- d.g.r. 8882/2002 che individua 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 sia in procedura ordinaria (art. 208 del D.Lgs 152/06) sia in procedura semplificata (art. 216 del 
D.Lgs. 152/06); 
- Regolamento Regionale n. 5/2011 che individua i criteri per la determinazione dell’importo e 
delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti le istanze di Valutazione Impatto 
Ambientale e Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.; 
- d.g.r. 4626/2012, che individua i criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità di 
versamento degli oneri a carico dei richiedenti le istanze di Autorizzazioni Integrate Ambientali; 
- d.g.r. 9201/2009 che individua i criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità di 
versamento degli oneri a carico dei richiedenti le istanze di Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; 
 Visti gli importi relativi alle spese di istruttoria per i procedimenti attinenti alle deleghe disposte 
dalla L.R. 1/2000 e s.m. ed integrazioni 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 altresì che, fermo restando il tariffario approvato in origine dalla Regione Lombardia, 
si approvano gli oneri in questione, già adeguati agli indici 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;  
 
 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; gli adeguamenti ISTAT si 
demandano a successivi separati atti; 
 
 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; 
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 Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio p.v. n. 45 del 
23/12/2013 avente ad oggetto "Rinnovo convenzione tra la Provincia di Varese e l'Associazione Oblati 
di San Benedetto per la custodia e la gestione del complesso immobiliare afferente l'Eremo di Santa 
Caterina del Sasso", ove all'allegato C, punto 4 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 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; 
 
 Vista la citata delibera del Commissario Straordinario n. 147 del 13 maggio 2013 con  la quale 
veniva approvato l'incremento al 30% delle tariffe relative all'Imposta Provinciale di Trascrizione; 
 
 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;  
 
 Visto l'incremento di 3,5 punti percentuali che hanno portato al 16% l'aliquota dell’imposta 
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, 
esclusi i ciclomotori, deliberato con atto 147 del 13 maggio 2013 del Commissario Straordinario; 
 
 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; 
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 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; 
  
 Vista la DGRL n. 3509/2012 con la quale sono previsti a favore delle Province degli introiti, 
con aliquota stabilita dalle stesse province, inerenti i procedimenti per la certificazione di avvenuta 
bonifica; 
 
 Considerato l'aumento delle tariffe per quanto concerne la fornitura di energia elettrica e del 
servizio idrico, si istituisce la nuova tariffa per la distribuzione dell'acqua gassata e naturale del 
Fontanello presso il parcheggio di Via Trentini al costo di € 0,05 al litro 
 
 Ritenuto, di prendere atto delle tariffe stabilite dalla Regione come meglio dettagliate 
nell'allegato A, e di approvare per l'anno 2015 tutte le tariffe vigenti così come meglio specificate nello 
stesso allegato 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; 
 
 Visti i pareri espressi  ai sensi dell'art.49, comma 1,  del D.Lgs 267/2000 così come sostituito 
dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012: 
 - parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del 
Macrosettore di Supporto – Servizio Finanze e Bilancio Dott. Ciro Maddaluno;  
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare per l'anno 2015, con relativo adeguamento all'indice ISTAT, nei casi previsti, le 
tariffe proposte di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione; 

 
2) di stabilire le variazioni che tengono conto dell'indice di efficienza della gestione dei rifiuti urbani 

conseguito dai Comuni e dell'indice di raccolta differenziata così come specificato nell'allegato 
B, chiamato a far parte integrante della presente deliberazione, relativo all'elenco dei Comuni 
distinti per fasce tariffarie; 

 
3) 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; 
 
4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 

dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, D. Dlgs. 267/2000 
 
 
 
 
 



Pag. n. 5 delibera  n. 127 del 23/11/2015 
 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL  PRESIDENTE 
           F.to Ciro Maddaluno F.to Nicola Gunnar Vincenzi 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
[   ] Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi il 01/12/2015  (art. 124 – D.Lgs. n. 

267/2000)  
 
[   ] Trasmessa in elenco ai Capi Gruppo il  01/12/2015 (art. 125 - D.Lgs. n. 267/2000) con 

prot. n. 70760 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal  01/12/2015  al  15/12/2015 
senza alcuna opposizione o richiesta (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000)  
 
Varese, _______________________ 
 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   
 
 
 [X] Immediatamente eseguibile  
 
 
Varese, _______________________ 

 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Varese, 01/12/2015   F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
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