
OGGETTO:

COMUNE DI DRUOGNO
Provincia del Verbano Gusio Ossola

Piazza Municipio, 3-28853 Druogno
Tel: 0324/93071 - Fax; 0324/93272

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.1I

Copia Albo

PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE TASSA RIFKJTI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì cinque del mese di agosto alle ore diciotto e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma
dt legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Primaconvocazione, il Consiglio
Comunale» nelle persone dei Signori:

Cognóme e Nome Presente

I. ZANOLETTI MARCO - Presidente Sì
2. FRANCINI GIOVANNI - Vice Sindaco Sì
3. ANDREOLI P1ERGIACOMO - Consigliere Sì

4. GIORDANI STEFANO - Consigliere Sì
5. FERRARIS MICAELA - Consigliere Sì
6. CANTADORE MAURA - Consigliere Sì

Totale Presenti: 6

Totale Assentì: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor CARCURO Dr. Antonio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZANOLETTI MARCO nella sua qualità
dì Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
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Deliberazione n. 11 del 05 agosto 2015

OGGETTO: Piano Finanziario ed aliquote tassa rifiuti per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Leggedi Stabilità
2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata sui
due presupposti impositivi, del possesso di immobili collegato alla loro natura e valore, e
dell'erogazione e fruizione di servizi comunali:
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visti:

- la legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), commi 682, 683, 688, 689, 690, 691. 692,
703;
- il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la
legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;
- la propria deliberazione n. 27 assunta in questa stessa seduta con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Visto che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, i rispettivi responsabili di servizio hanno espresso parere favorevole in ordine
alla sua regolarità tecnica e contabile;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il Piano e le Tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l'anno
2015 di cui agli allegati;

2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

3. Di rendere con successiva distinta votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

-o-o-o-o-o —

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica Per la regolarità contabile
f.to dott. Antonio Carcuro f.to rag. Mirella Allesina
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PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 - ALLEGATO 1

piano finanziario servizio raccolta e smaltimento RSU Euro 204.256,89

costi di gestione Euro 23.700,00

altri costi Euro 15.393,06

riduzioni obbligatorie Euro 3.000,00

Detratto: costo relativo al servizio nelle scuole pubbliche Euro 386,00

Detratto: contributo CONAI per differenziata Euro 963,95

Euro 245.000,000



TARIFFE 2015 - ALLEGATO 2

CODICE DESCRIZIONE TARIFFA

Domestica residenti/non residenti € 1,358

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali di deposito, ecc. € 0,701
2 Campeggi, distributori carb., impianti sportivi € 0,701
3 Stabilimenti balneari =

4 Esposizioni, autosaloni € 1,654
5 Alberghi con ristorante € 1,785
6 Alberghi senza ristorante =

7 Case di cura e riposo =

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,030
9 Banche ed istituti di credito € 1,030
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta ecc. € 1,654
11 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze €1,654
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista € 1,654
13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto € 1,654
14 Attività industriali con capannoni di produzione =

15 Attività artigianali di produzione beni specifici €1,654
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 1,785
17 Bar, caffè, pasticcerie €1,785
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi

alimentari € 1,785
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,785
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,785
21 Discoteche, night club =



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZANOLETTI MARCO F.to: CARCURO Dr. Antonio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl.

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo che copia del presente verbale

viene pubblicata a partire dal giorno 12/08/2015 all'Albo pretorio ove vi rimarrà fino al giorno

28/08/2015 ai sensi dell'art 124 e. 1 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: CARCURO Dr. Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Divenuta esecutiva in data

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, e. 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

• Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,c, 3, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARCURO Dr. Antonio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Lì, H Segretario Comunale
CARCURO Dr. Antonio

Documentoprodotto consistema automatizzato del Comune di Druogno. Responsabile Procedimento: BONZANI ROSSELLA (D.Lgs. n.39/93art.3).
Lapresente copiaè destinata unicamente allapubblicazione sull'albo pretorio on-line


