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Comune di Toceno 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22/09/2015 

 
 

OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE PER LA DETERMINAZIONE  DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.I .) PER 
L'ANNO 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di settembre 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. Ferraris Tiziano - Presidente Sì 
2. Bergamaschi Dario - Consigliere Sì 
3. Berini Gesuè - Consigliere Sì 
4. Bona Giosuè - Consigliere Sì 
5. Bonzani Rossana - Consigliere Sì 
6. Cheula Katia - Consigliere Sì 
7. Ferrari Daniele - Consigliere Sì 
8. Ferraris Ezio - Consigliere Sì 
9. Ferraris Marino - Assessore Sì 
10. Giorgis Dorino - Assessore Sì 
11. Ielmoli Giacomino - Consigliere Sì 
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Dario Guido Cerizza il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ferraris Tiziano assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai Comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati 
dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in Legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 
tassa sui rifiuti; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 17 in data 27/10/2014, il quale all’articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 
delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio 
Comunale ovvero dall’autorità competente; 

Visto il piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente propria 
deliberazione n. 13 adottata nell’odierna seduta, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di € 
180.000,00, così ripartiti: 
COSTI FISSI     €  116,681,58 + 
COSTI VARIABILI    €   64.771,86 – 
QUOTA CONAI    €     1.183,44 – 
RIMBORSO SCUOLE PUBBLICHE  €       270,00 = 
TOTALE               € 180.000,00 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 27/10/2014, con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 

Richiamati: 
• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
• l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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 bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º 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”;  
• l’articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

Visto il D.M. del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

Visto, altresì, il D.M. del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015, con il quale è stato prorogato al 
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 



previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto che è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti e contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri 
presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 13 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 
non domestiche,  come risultanti dal prospetto che segue: 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 1,04533 0,18784 

2 componenti 1,04533 0,18784 

3 componenti 1,04533 0,18784 

4 componenti 1,04533 0,18784 

5 componenti 1,04533 0,18784 

6 o più componenti 1,04533 0,18784 



Utenze non domestiche 
Comuni fino a 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

0,61464 0,10532 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,61464 0,10532 

3 Stabilimenti balneari 0,61464 0,10532 

4 Esposizioni, autosaloni 0,61464 0,10532 

5 Alberghi con ristorante 0,61464 0,10532 

6 Alberghi senza ristorante 0,61464 0,10532 

7 Case di cura e riposo 0,61464 0,10532 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,61464 0,10532 

9 Banche ed istituti di credito 0,61464 0,10532 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,61464 0,10532 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,61464 0,10532 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,61464 0,10532 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,61464 0,10532 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,61464 0,10532 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,61464 0,10532 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,61464 0,10532 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,61464 0,10532 

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

0,61464 0,10532 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,61464 0,10532 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,61464 0,10532 

21 Discoteche, night club 0,61464 0,10532 



2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

3) di pubblicare le aliquote TARI sul sito internet del Comune; 

4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015, ai sensi 
dell’art. 172 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs n. 267/2000. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli 
artt. 49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
F.to : Dott. Dario Guido Cerizza 

 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
degli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000   n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
F.to:Dott. Dario Guido Cerizza 

 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, 
ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
F.to:      

 
_______________________________________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto comunale. 
 

Il Sindaco 
F.to : Ferraris Tiziano 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott. Dario Guido Cerizza 

___________________________________ 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal  21/10/2015 al 05/11/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
Toceno, lì 21/10/2015 Il Segretario Comunale 

F.to:Dott. Dario Guido Cerizza 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 21/10/2015  Il Segretario Comunale 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-set-2015 
 
 

⌧  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) 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to:Dott. Dario Guido Cerizza 
 

 


