
 
 

COMUNE   DI  MALESCO 
 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
 

Deliberazione n°  21  del  05.08.2014 

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. 

con elenco n°    =       il  = 

            
           COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario per l’appli cazione del tributo comunale sui 
rifiuti (T.A.R.I.) e approvazione delle tariffe per l’anno 2014 
 

L’anno duemilaquattordici  addì cinque del mese di agosto alle ore 20.45  nella Sala delle 
adunanze consiliari. 

 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 
in seduta ordinaria pubblica   i Consiglieri Comunali. 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 

N. 
d’ord. 

 Presenti Assenti  N.  
d’ord. 

 Presenti Assenti 

1 BARBAZZA Enrico X   8 MINOGGI Daniele X  

2 ANDREOLETTI Federica X   9 PIRINOLI Debora X  

3 BADANI Mauro X   10 PRELLI Daniele  X  

4 BESANA Claudio X   11 RAMONI Rocco Eugenio  X  

5 BONZANI Alessio X       

6 CANTONI Ignazio X       

7 MAZZETTI Margherita X       

      Totale N°. 11  

 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra SALINA Dr. Antonella  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBAZZA Enrico   Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al nr. 6   
dell’ordine del giorno. 

 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art.1comma 639 della Legge n.147 del 27.12.2013 che ha istituito l’imposta unica 
comunale (I.U.C.) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei 
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;  

 
Visto l’art.1 comma 682 della Legge n.147/2013 che prevede che il Comune con Regolamento 

da adottare ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.n. 446/1997 determini la disciplina per l’applicazione della 
I.U.C. concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità  
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

Rilevato in particolare e relativamente alla tassa sui rifiuti, che la TARI è dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani  ed è destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

  
Considerato che l’art.1 comma 654 della Legge n.147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 
Dato atto che l’art.1 comma 683 della Legge n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 

approvi entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (30 settembre 2014)le 
tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’ autorità competente.- 

 
Atteso che nel Comune di Malesco il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito 

attraverso CONSER VCO spa di Verbania.- 
 
Visto il piano economico finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2014 predisposto dagli uffici comunali sulla base dei costi operativi di gestione di CONSER VCO 
spa  e dei costi rilevati dal Comune (costi spazzamento strade-altri costi di gestione ConserVco-
costi amministrativi-costi comuni diversi).- 
 

Visto il piano finanziario tributo TARI previsione anno 2014, specificato nel dettaglio come da 
prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,  
comportante un costo totale di € 311.897; 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18  del 05.08.2014, ed in particolare il titolo terzo che 
disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) e le modalità di articolazione e determinazione delle tariffe del 
tributo;   
 



 
 

Ritenuto in relazione ai costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 come risulta da 
piano finanziario allegato alla presente deliberazione, stabilire le seguenti tariffe della TARI per 
l’anno 2014: 
 

Classe Descrizione Tariffa 
 Utenza domestica residenti/non residenti € 1,567 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto € 0,871 
2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi € 0,773 
3 Stabilimenti balneari == 
4 Esposizione, autosaloni == 
5 Alberghi con ristorante € 3,090 
6 Alberghi senza ristorante == 
7 Case di cura e riposo (colonie) € 2,088 
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 2,328 
9 Banche ed istituti di credito € 2,328 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni durevoli 

€ 3,698 

11 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze € 3,698 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

€ 0,773 

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto € 0,773 
14 Attività industriali con capannoni di produzione == 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici == 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 3,090 
17 Bar, caffè, pasticcerie € 3,090 

18 
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

€ 3,698 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste == 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio == 
21 Discoteche, night club == 

 
Evidenziato che il gettito previsto sulla base delle suddette tariffe consente la copertura 

integrale  dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014; 
 
Ritenuto sulla base della normativa sopra richiamata e del Regolamento per l’applicazione della 

IUC approvare il piano finanziario dei costi del  servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 e le 
tariffe della TARI per l’anno 2014; 

 
Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
smi.; 

 
Con voti favorevoli n.11  contrari n.0 astenuti n.0 su n.11  presenti e votanti espressi per alzata 

di mano 

DELIBERA 

 
1.Di approvare per i motivi e richiami legislativi e regolamentari di cui in premessa, il piano 
economico finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, dal quale risulta 
un costo di € 311.897=,  come riassunto nel prospetto allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 



 
 
 
2.Di approvare e stabilire, secondo quanto previsto dal Regolamento per  l’applicazione della 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 
05.08.2014, ed in particolare dal  titolo terzo che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), le seguenti 
tariffe della TARI per l’anno 2014: 
 

Classe Descrizione Tariffa 
 Utenza domestica residenti/non residenti € 1,567 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto € 0,871 
2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi € 0,773 
3 Stabilimenti balneari == 
4 Esposizione, autosaloni == 
5 Alberghi con ristorante € 3,090 
6 Alberghi senza ristorante == 
7 Case di cura e riposo (colonie) € 2,088 
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 2,328 
9 Banche ed istituti di credito € 2,328 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni durevoli 

€ 3,698 

11 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze € 3,698 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

€ 0,773 

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto € 0,773 
14 Attività industriali con capannoni di produzione == 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici == 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 3,090 
17 Bar, caffè, pasticcerie € 3,090 

18 
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

€ 3,698 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste == 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio == 
21 Discoteche, night club == 

 
3. Di dare atto che il gettito previsto sulla base delle suddette tariffe consente la copertura integrale  
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014; 
 
4. Di disporre l’invio della presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
  
5. Di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione unanime favorevole 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs n.267/2000 e smi.- 
 

Parere di regolarità tecnica e contabile 

Visto: con parere favorevole 
Data: 04.08.2014 
       Il responsabile del servizio finanziario 
                           F.to Sartori Paola 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to  BARBAZZA Enrico 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to   SALINA Dr. Antonella 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 
        

       Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 06.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi. 

       Li, 06.09.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SALINA Dr. Antonella 

 

 
Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267) 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITÀ 

 

      Divenuta esecutiva in data:  
per decorrenza del termine previsto dall’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

       Li,  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

__________________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Malesco, lì 06.09.2014 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
(SALINA Dr. Antonella) 


