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Comune di Craveggia
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22
OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, DETERMINAZIONE
RATE, SCADENZE.
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di settembre alle ore diciannove e minuti
zero presso la Villa Guglielmi, 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
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. GIOVANOLA PAOLO - Presidente
2. GNUVA GRAZIELLA - Vice Sindaco
3. ANTENORI EMANUELE - Consigliere
4. GUBETTA DANIELE - Consigliere
5. AMODEI LUCIANO - Consigliere
6. DEMARTINI IVAN - Assessore
7. GNUVA LUCA - Consigliere
8. GIANA GIANLUCA - Consigliere
9. BUFFA LUCIANO CARLO - Consigliere
10. MOZZANINO ENRICO - Consigliere
11. ARRIGONI BRUNO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assiste all'adunanza il Segretario Signor Dr. Dario CERIZZA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
all’Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 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 al 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 del
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;
Rilevato in particolare e relativamente alla tassa 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;
Atteso che il nel Comune di Craveggia il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito
attraverso CONSERVCO spa di Verbania.
Visto il verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio Obbligatorio di
Bacino Unico del Verbano Cusio Ossola n. 12 del 30/02/2015 con il quale vengono approvati i
piani finanziari dei servizi di gestione dei rifiuti urbani redatti dalla società Conservco S.p.A. di tutti i
comuni costituenti il COUB, fra cui il Comune di Craveggia.
Visto il piano economico finanziario dei costi del sevizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015
predisposto dagli uffici Comunali sulla base dei costi di gestione CONSER VCO spa e dei costi
rilevati dal Comune, comportante un costo totale di € 222.165,06.
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.08.2014 e, per quanto riguarda la tassa sui
rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del
23.12.2014.
Richiamata la Determinazione del Servizio Segreteria n. 50 del 30/07/2015, con la quale si
approvare il Ruolo Principale TARI in acconto per l’anno anno 2015.
Ritenuto pertanto di prevedere le seguenti scadenze di pagamento:
- 1^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 12/09/2015;
- 2^ rata TARI a titolo conguaglio con scadenza 30/11/2015;
Per quanto sopra
Con n. 7 favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, n. 3 contrari (Mozzanino Enrico,
Arrigoni Bruno, Buffa Luciano Carlo) e nessuno astenuto su n. 10 consiglieri presenti e votanti.
D E L I BE R A
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 2015, dal quale
risulta un costo di € 222.165,06.

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. 34
del 21.08.2015 ed in particolare del titolo 3 che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), le seguenti
tariffe TARI per l’anno 2015:
CODICE
DESCRIZIONE
TARIFFA
Domestica residenti/non residenti
€ 1,14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Musei-biblioteche-scuole- ecc.
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo (colonie)
Uffici-agenzie-studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta ed altri beni
durevoli
Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficine, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristorante, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane pasta, macellerie, salumi, formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori, piante, pizza al taglio
Discoteche, night club

==
€ 1,72
==
==
€ 2,07
==
==
€ 1,59
==
€ 2,07
€ 2,07
€ 1,46
€ 1,46
==
==
€ 2,07
€ 2,07
€ 2,07
€ 2,07
€ 1,46
==

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 2015.
4.

Di prevedere le seguenti scadenze di pagamento:
- 1^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 12/09/2015.
- 2^ rata TARI a titolo conguaglio con scadenza 30/11/2015.

5. 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.
Successivamente.
Con n. 7 favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, n. 3 contrari (Mozzanino Enrico,
Arrigoni Bruno, Buffa Luciano Carlo) e nessuno astenuto su n. 10 consiglieri presenti e votanti.
D E L I BE R A
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : GIOVANOLA PAOLO
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Dario CERIZZA
___________________________________

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:
Parere
Esito
Il Responsabile
Serv.Finanziario
Favorevole
F.to: Dr. Dario
Parere di Regolarità
CERIZZA
Contabile
Responsabile del
Favorevole
F.to: Dr. Dario
Servizio - Parere di
CERIZZA
Regolarità Tecnica

Firma

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il
giorno 22/10/2015 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi dal
22/10/2015 06/11/2015 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.
Craveggia, lì 22/10/2015

Il Segretario Comunale
F.toDr. Dario CERIZZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Si certifica che la presente La presente pubblicazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 14-set-2015.
Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Dario CERIZZA
______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dr. Dario CERIZZA

