
 COMUNE DI MIAZZINA 

(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Delibera n° 10 Data: 10/07/2015 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2015. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di luglio (10.07.2015), alle ore 18,00, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in 
sessione ordinaria ed in prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

nominativo Presenti Assenti 

1) VISCARDINI Eugenio (Sindaco) X  

2) DELLAVEDOVA Monica X  

3) GALLINA Sebastiano X  

4) REGALDI Marco X  

5) RENI Pier-Luigi X  

6) PELFINI Vittorio   X 

7) MAULINI Catia X  

8) MESCHIA Simone X  

9) ZANIN Rossana  X 

10) PISELLI Patrizia  X 

11) NEBULONI Donatella Adele Teresa  X 

TOTALI 7 4 

 

 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale Dott. Cerizza Dario 

Il Presidente Viscardini Eugenio, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere 

sull’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 



 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

 

 Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 

basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e l’altro collegato all’erogazione e  alla fruizione di servizi comunali. 

 

 Premesso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (Imposta 

Municipale Unica) 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. 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data odierna, con la quale è stato approvato 

il Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  ai fini 

della determinazione delle tariffe del nuovo tributo, per l’ anno 2015. 

 

 Viste le tariffe del nuovo tributo, allegate alla presente e dato atto che:  

 è stata elaborata la misura delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le 

utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato 

e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi 

del servizio per l'anno 2015, in  conformità a quanto previsto dalla normativa. 

 si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, in misura pari al 

valore minimo ed i coefficienti Kb in misura pari al massimo proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 

del citato D.P.R. 158/1999. 

 

Ritenuto di riconfermare per l’anno 2015 le seguenti Aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria “IMU” già deliberate nell’anno 2014 : 

  

 - ALIQUOTA  5 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze con detrazione di € 200,00) 

 

 -  ALIQUOTA  8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 

con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 

gennaio 2014)  

 

 - ALIQUOTA  8,6 per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili). 

 

 Ritenuto di STABILIRE ANCHE PER L’ANNO 2015 L’AZZERAMENTO DELL’ALIQUOTA 

DI BASE TASI ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147 per l’applicazione della 

componente TASI (Tributo servizi indivisibili) e più precisamente: 

 

- ALIQUOTA  0,00 (ZERO) per mille per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite 

e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9 

 

- ALIQUOTA  0,00  (ZERO) per mille Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e 

dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9) 



 

- ALIQUOTA  0,00 (ZERO) per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e 

relative Pertinenze, e per le aree edificabili ; 

 

 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 

e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 

 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile; 

 

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Sindaco 

Presidente: 

 

Presenti e votanti: 7 -  Favorevoli:  7   -  Astenuti: 0 -   Contrari:  0. 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “T.A.R.I.” anno 2015, come risultante dal 

documento allegato. 

 

2. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504. 

 

3. Di  riconfermare per l’anno 2015 le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” già deliberate nell’anno 2014: 

 

- ALIQUOTA  5 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze con detrazione di € 200,00) 

 

-  ALIQUOTA  8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

esenti dal 1 gennaio 2014)  

 

- ALIQUOTA  8,6 per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili). 

 

4. Di stabilire ANCHE PER L’ANNO 2015 L’AZZERAMENTO DELL’ALIQUOTA DI BASE 

TASI ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147 per l’applicazione della 

componente TASI (Tributo servizi indivisibili) e più precisamente: 

 

- ALIQUOTA  0,00 (ZERO) per mille per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come 

definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9 

 

- ALIQUOTA  0,00  (ZERO) per mille Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite 

e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9) 

 

- ALIQUOTA  0,00 (ZERO) per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali 

e relative Pertinenze, e per le aree edificabili 

 



5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

 

- servizi cimiteriali                                      € 7.200,00 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 32.000,00 

- servizi socio-assistenziali                          € 12.000,00 

- servizio di protezione civile                      € 300,00 

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali  € 5.200,00 

      

6.  di dare atto, visto l’azzeramento dell’aliquota, che i costi relativi ai servizi sopra indicati saranno 

finanziati con proventi diversi dalla TASI; 

 

7.  dichiarare, con separata votazione, unanimemente espressa in forma palese dai presenti e 

votanti,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codice Descrizione Decorrenza Tariffa Parte Fissa  Tariffa Parte Variabile

100 Utenza domestica (1 comp.) 01/01/2015 0,96301 38,03098

100 Utenza domestica (2 comp.) 01/01/2015 1,12351 68,45576

100 Utenza domestica (3 comp.) 01/01/2015 1,23816 87,47125

100 Utenza domestica (4 comp.) 01/01/2015 1,32987 114,09294

100 Utenza domestica (5 comp.) 01/01/2015 1,42159 136,91152

100 Utenza domestica (6 comp.) 01/01/2015 1,49037 155,92701

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 01/01/2015 0,05128 0,42835

102 Campeggi, distributori carburanti 01/01/2015 0,10737 0,90777

103 Stabilimenti balneari 01/01/2015 0,0609 0,51237

104 Esposizioni, autosaloni 01/01/2015 0,04808 0,41188

105 Alberghi con ristorante 01/01/2015 0,17148 1,44815

106 Alberghi senza ristorante 01/01/2015 0,12821 1,07911

107 Case di cura e riposo 01/01/2015 0,15225 1,28835

108 Uffici, agenzie, studi professionali 01/01/2015 0,16026 1,3526

109 Banche ed istituti di credito 01/01/2015 0,08814 0,74138

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 01/01/2015 0,13943 1,17137

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 01/01/2015 0,17148 1,4498

112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 01/01/2015 0,11539 0,97203

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 01/01/2015 0,14744 1,24386

114 Attività industriali con capannoni di produzione 01/01/2015 0,06891 0,57663

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 01/01/2015 0,08814 0,74138

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 01/01/2015 0,77566 6,53563

117 Bar, caffè, pasticceria 01/01/2015 0,58335 4,91285

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 01/01/2015 0,28206 2,37734

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 01/01/2015 0,2468 2,0742

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 01/01/2015 0,97118 8,19137

121 Discoteche, night club 01/01/2015 0,16667 1,41026  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
         IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Eugenio VISCARDINI                                 f.to Dott. Dario Cerizza 
 
 

 
PARERI  AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
Favorevole in merito alla regolarità tecnica                                 

 
 

                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                          
           f.to Dott..Dario Cerizza 

                                                                                               
Favorevole in merito alla regolarità contabile 
 
 
                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                f.to Maria Margherita PANIGHINI 
 

       
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel 

sito Web: www.comune.miazzina.vb.it  ai sensi dell’art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i. per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal giorno________________________________ 
 
Miazzina, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.Dario Cerizza 

 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 Si dichiara che, a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il      

 
 Si dichiara che, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata 

adottata la clausola dell’immediata eseguibilità 
 
 
 
                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.Dario Cerizza 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Miazzina, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott. Dario Cerizza 
 
 
 

http://www.comune.miazzina.vb.it/

