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Copia Albo 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TRONTANO 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE TARIFFE E TRIBUTI COMUNALI, IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - COSTI E CONTRIBUTI DEI SERVIZI 
A DOMANDA INDIVIDUALE - ESERCIZIO 2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VISCARDI RENZO - Presidente Sì 

2. ZACCHEO PIERLEONARDO - Vice Sindaco Sì 

3. FANIN DARIO EMILIO - Consigliere Giust. 

4. PELGANTA VALERIO - Consigliere Sì 

5. ANTONIETTI FABIOLA - Consigliere Sì 

6. PIROIA LAURA - Consigliere Sì 

7. DELL'ORSI CHRISTIAN - Consigliere Sì 

8. VISCARDI ADRIANO EUGENIO - Consigliere Sì 

9. IOSSI VALTER - Consigliere Sì 

10. CORTELLA FILIPPO - Consigliere Sì 

11. FORNARA STEFANO - Consigliere Sì 

  

  

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. Pierpaolo Nicolosi il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VISCARDI RENZO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 151, comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, da parte 
degli Enti Locali. 
 
 Dato atto che il predetto termine è stato differito per l’anno 2014, al 31 luglio 
2014 giusto Decreto del Ministro dell’Interno in data 29.04.2014. 
 
 Atteso che l’art. 1 comma 169 , della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 
2007) stabilisce che “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 
bilanci o di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè 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.” 
 
 Dato atto che l’art. 1 , comma 156, della Legge 296/2006, ha modificato 
l’articolo 6 , comma 1°, primo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992 stabilendo, la parola 
“comune” è stata sostituita dalle seguenti : “consiglio comunale”. 
 
 Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 22  del 16.05.1994 avente 
ad oggetto “Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Approvazione Regolamento 
Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche”. 
 
 Visto l’art. 3, comma 61 della Legge 28.12.1995 n. 549 il quale ha modificato 
gli importi minimi della tariffa della tassa per occupazione temporanea di suolo 
pubblico di cui al D. Lgs. 15.11.1993, n. 207. 
 
Dato atto che 
-  con D.Lgs 14.03.2011, N.23 “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale” è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU) a 
decorrere dall’anno 2014; 

- ai sensi del citato D.Lgs 23/2011 l’imposta sostituisce, per la componente 
immobiliare, l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative 
addizionali in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’ I.C.I. di 
cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.504; 

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, N.201, convertito con modifiche della Legge 
22.12.2011, N.214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, ha disposto l’anticipazione dell’istituzione 
dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012; 

- il citato art. 13 prevede che la nuova imposta è applicata in tutti i Comuni del 
territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del succitato D.Lgs 
N.23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. N. 
504/1997 ivi richiamante; 

- l’art. 13, comma 13 del D.L. N. 201/2011, per espresso rinvio all’art. 14, 
comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 ha confermato, anche per l’IMU, la potestà 
regolamentare in materia di Entrate degli Enti Locali di cui agli artt. 52 e 59 del 
D.Lgs. N.446/1997, pur con le modifiche introdotte dai commi 12 e 14 dell’art. 
13 del Decreto legge N.201/2011. 
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Dato atto che risultano stabilite, dall’art. 13 sopra richiamate, le seguenti aliquote: 

A) aliquota base 0,76% con possibilità di aumentare o diminuire sino a 0,3 punti 
percentuali; 

B) aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze con 
possibilità di aumentare o ridurre sino a 0,2 punti percentuali; 

C) aliquota ridotta allo 0,2% per fabbricati rurali strumentali. Con possibilità di 
riduzione fino allo 0,1%. 

D) Aliquota ridotta allo 0,4%, da parte dei Comuni, per immobili non produttivi di 
reddito, per immobili posseduti da Società o per immobili locati. Il comma 9 bis 
all’art. 13, introdotto con l’art- 56 del D.l. 24.01.2012, N. 1 prevede la facoltà 
per i comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti 
e destinati dall’impresa alla vendita, se non locati, e per non più di 3 anni 
dall’ultimazione dei lavori. 

 
Evidenziato che la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 
sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs N. 504/1992 e del surrichiamato art. 13, 
commi 4 e 5 del D.L.N. 201/2011. 
 
 Atteso che in relazione all’abitazione principale è prevista una DETRAZIONE 
dell’imposta dovuta fino a € 200,00, nonché, per gli anni 2012 e 2013, una 
maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ciascun figlio non superiore a 26 anni, 
fino all’importo massimo di € 400,00. 
 
 Dato atto che in data odierna con precedente deliberazione N. 30 è stato 
approvato il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
  
 Ricordato che con l’istituzione dell’Imposta Regionale sulla attività Produttive 
(I.R.A.P.) , di cui al D. Lgs. 15.12.1997, n. 44 sono stati aboliti i contributi per il 
Servizio Sanitario Nazionale , l’I.L.O.R. l’Imposta sul patrimonio netto delle imprese, 
la tassa sulla partita I.V.A., l’I.C.I.A.P. e le tasse di concessione comunale. 
 
 Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 4.6.2003 avente 
oggetto :  “Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, Approvazione Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e servizio delle 
Pubbliche affissioni”. 
 
 Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 19.10.2004 avente ad 
oggetto “Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti urbani interni” nonché la deliberazione di C.C. n. 17 del 
4.6.2003 di modifica del regolamento. 
 
 Evidenziato che dal 1° gennaio 2007 il servizio idrico integrato viene gestito 
dall’A.T.O., tramite società concessionaria, cui partecipa anche il Comune, per cui 
sia gli interventi di manutenzione sia gli investimenti, nonché la riscossione dei 
canoni sono attribuiti alla predetta Società. 
 
 Dato atto che pertanto al Comune non compete più neppure la determinazione 
delle tariffe per il consumo di acqua potabile né i canoni di deputazione e fognatura. 
 
 Dato atto che nel corso dell’anno 2014 si prosegue negli accertamento iniziati 
nel 2005 dei tributi e dei proventi ( controlli incrociati, catasto elettrico, requisiti 
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fabbricati rurali, controllo autodenunce ecc. ), con significato recupero delle aree di 
evasione ed elusione. 
 
 Ritenuto per il resto, di confermare per l’anno 2014 le tariffe vigenti nel 2010, 
onde evitare minori entrate che comporterebbero difficoltà di assestamento del 
Bilancio tenendo peraltro conto dell’attuale momento di particolare difficoltà 
economica per le famiglie e le imprese. 
 
 Visto che nel quadro dei provvedimenti emanati con il D.L. 28.02.1983 n. 55 
convertito con modifiche nella legge 26.04.1983 n. 131 per l’incremento della 
gestione finanziaria è stato fatto obbligo ai Comuni, con il dispositivo dell’art. 6, di 
definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio di previsione , la misura 
percentuale dei costi di tutti i servizi a domanda individuale che vengono finanziati 
da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate. 
 
 Considerato che, a seguito dell’adeguamento effettuato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 44 del 3.5.2001 e n. 38 del 21.5.2009, risultano attualmente 
vigenti le seguenti tariffe : 
CELLETTA OSSARIO        €     207,00 
LOCULO COLOMBARO        €  1.550,00 
ESTUMULAZIONE straordinaria      €      31,00 
TUMULAZIONE DI SALMA      €      31,00 
ASSISTENZA AUTOPSIA       €      31,00 
ASSISTENZA E CHIUSURA FERETRI 
A DOMICILIO PER TRASPORTO FUORI COMUNE   €      31,00 
ESTUMULAZIONI SALMA      €      31,00 
POSA LAPIDE         €      21,00 
 
 Atteso che ai sensi dell’art. 6, 2° comma del D. L. 28.02.1983 n. 55 convertito 
con modifiche nella legge 26.04.19983  n. 131 devono essere definite anche le 
tariffe e contribuzioni a domanda individuale. 
 
 Visto che il Ministero dell’Interno con decreto in data 31.12.1983 ha 
individuato le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale. 
 
 Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 20.10.1991 F.L. n. 35/91 
 
 Rilevato che il servizio di lampade è affidato in  concessione. 
 
 Evidenziato che a norma dell’art. 45 del D. Lgs. 3012.1992, n. 504 sono 
sottoposti ai controlli centrali sui tassi di copertura del costo dei servizi 
esclusivamente gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie. 
 
 Ricordato che questo Comune sulla  base dell’apposito certificato a corredo 
del rendiconto esercizio 2013 non risulta strutturalmente deficitario. 
 
 Rilevato peraltro, come sussista l’obbligo dell’individuazione dei servizi a 
domanda individuale ai sensi dell’art. 142 , lettera e) del D. Lgs. 267/2000. 
 
 Considerato che i predetti servizi, gestiti da questo Comune, possono essere 
riassunti dal protetto seguente che evidenzia anche le spese e le entrate previste nel 
Bilancio del corrente esercizio finanziario che deve essere approvato : 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Trontano.  Responsabile Procedimento: MARTINOIA SILVIA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

SERVIZI COSTI RETTE MENSILI cadauno 

Scuolabus 28.000,00 € 6,00 mese 

Mense scolastiche 23.000,00 € 4,00 a pasto 

Mensa Infanzia  25.000,00 € 50,00 mese 

 
 Accertato che il costo complessivo dei servizi viene coperto adeguatamente, 
ritenuto pertanto di non procedere ad alcun aumento di tariffe, attesa la grave 
situazione economica in atto. 
 
 Dato atto dei pareri favorevoli espressi da i responsabili dei servizi sotto il 
profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge dagli 
aventi diritto 
     D E L I B E R A 
 

1) Di confermare le tariffe delle concessioni cimiteriali e dei tributi  come in 
premessa evidenziato e riportate nella tabella allegata. 

 
2) Di confermare i diritti di segreteria di cui al comma 10 dell’articolo 10 della 

legge 19.03.1996, n. 68. 
 

3) Individuati come in premessa i servizi pubblici a domanda individuale, sono 
determinate le relative tariffe e misura della contribuzioni come in premessa 
evidenziato. 

 
4) Di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 

come segue: 

 fabbricati rurali ad uso strumentale : 0,2%; 

 aliquota base di cui all’art. 13, comma 6° del D.L.  N.201/2011 convertito 
nella legge 22.12.2011, n. 214: 0,76% 

 aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% ;   
 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 
del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento 
approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, adottando, nelle 
more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità 
indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, prot. 5343/2012 del 16/ 04/2012. 
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COMUNE DI TRONTANO 
      Provincia del Verbano Cusio Ossola  

Via Verdi n. 1 

Comune del Parco Nazionale Valgrande                                                                                                                                          
28859 Trontano 

codice fiscale 00422720037                                                                                                                       Telefono 0324 -37021 
Fax 0324 - 37138 

 
ANNO 2014 
 
TABELLE  TARIFFE : 
 
Servizi Cimiteriali : 
 
CELLETTA OSSARIO        €    207,00 
LOCULO COLOMBARO        € 1.550,00 
ESTUMULAZIONE straordinaria       €     31,00 
TUMULAZIONE DI SALMA      €     31,00 
ASSISTENZA AUTOPSIA       €     31,00 
ASSISTENZA E CHIUSURA FERETRI 
A DOMICILIO PER TRASPORTO FUORI COMUNE   €     31,00 
ESTUMULAZIONI SALMA      €     31,00 
POSA LAPIDE         €     21,00 
 
 
Servizi a domanda individuale : 
 

SERVIZI COSTI RETTE MENSILI cadauno 

Scuolabus 28.000,00 € 6,00 mese 

Mense scolastiche 23.000,00 € 4,00 a pasto 

Mensa Infanzia  25.000,00 € 50,00 mese 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : VISCARDI RENZO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Pierpaolo Nicolosi 

___________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE 
 
Di regolarità tecnica      Di regolarità Contabile 

 
Rag. F.to : Silvia Martinoia     Rag. F.to : Silvia Martinoia 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 04/07/2014 al 20/07/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Trontano, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDr. Pierpaolo Nicolosi 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-giu-2014 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Trontano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dr. Pierpaolo Nicolosi 

 

 


