
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI FORMAZZA 

PROVINCIA DEL  VERBANO CUSIO OSSOLA 
_____________ 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 

 

OGGETTO: 

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). COMPONENTE T.A.R.I. - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, DETERMINAZIONE 
RATE.           

 
 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile 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 Urgente ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PAPA BRUNA PIERA - Presidente Sì 

2. MATLI ROBERTO - Assessore Sì 

3. PENNATI GIANPAOLO - Assessore Sì 

4. SANDRETTI CORRADO - Consigliere Sì 

5. BACHER VALERIA - Consigliere Sì 

6. PENNATI RENZO - Consigliere Giust. 

7. ANDERLINI DANILO - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor GIORGETTI Dr GIORGIO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAPA BRUNA PIERA nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2016, per contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, ha sospeso l’efficacia delle delibere degli EE.LL. nella parte in cui si 
prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicate per l’anno 2015; 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) 
composta da: 
-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
-  tassa sui rifiuti (TARI), componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
-  tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 
(TARI) ai commi da 641 a 668; 

DATO ATTO che: 

 ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2013), i criteri 

per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 

27 aprile 1999; 

 le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da 

garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire la 

parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della 

medesima tariffa; 

 tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio 

di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i 

costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario al fine di poter 
garantire l’applicazione del tributo a partire dal 1° Gennaio 2016; 

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
Legge 02/05/2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilanci di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizi di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2016 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2016 con D.M. 13/2016; 

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio 
Obbligatorio di Bacino Unico del Verbano Cusio Ossola n. 5 del 12/02/2016 con il quale 
vengono approvati i piani economici finanziari (PEF) relativi ai costi 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 Formazza; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio 
Finanziario in conformità al disposto di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo 
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento) dal 
quale risulta un costo complessivo di € 82.551,17, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATO l’art. 14 comma 2 del regolamento comunale che dispone ulteriori 
esenzioni e riduzioni che devono essere deliberate e coperte attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del 
servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale dell’ente stesso; 

DATO ATTO che i parametri di ripartizione e incidenza della tariffa domestica e non 
domestica, i coefficienti di proporzione di produttività del nucleo familiare per numero di 
componenti (Kb), a scelta dei Coefficienti di produttività Kg/mq.anno (Kd) e i Coefficienti 
potenziali di produzione (Kc), tengono conto della realtà del territorio così come la 
modulazione e il calcolo delle tariffe; 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le 
tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito 
alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento a TARI ed alla TASI”; 

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI 
per l’anno 2016 sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

 prima rata: 16/08/2016; 

 seconda rata: 16/10/2016; 

 terza rata 16/12/2016; 

oppure in unica soluzione entro il 16/10/2016; 

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi sotto il profilo 
della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con voti favorevoli n. 6 espressi in forma palese per alzata di mano, contrari 0 e 
astenuti 0 

 

 

D E L I B E R A  
 

 

1) Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2016 dal quale risulta un costo complessivo di € 82.551,17, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare, come in premessa, la riduzione pari al 7% del costo complessivo del 

servizio prevista all’art. 14 comma 2 del regolamento, pari ad € 5.778,58. 

3) Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l’adozione di tariffe per 

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al 



decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il Piano Finanziario in 

argomento è stato redatto in conformità all’allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo 

normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento). 

4) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da 

applicare nell’anno 2016, come riportato negli allegati al presente atto. 

5) Di dare atto che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2016 sia effettuato 

in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

 prima rata: 16/08/2016; 

 seconda rata: 16/10/2016; 

 terza rata 16/12/2016; 

oppure in unica soluzione entro il 16/10/2016. 

6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia 

e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle 

norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

7) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione, immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di FORMAZZA 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

per FAMIGLIA 

 Euro/m2 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 0,284223 25,84 

Famiglie di 2 componenti 0,331593 36,17 

Famiglie di 3 componenti 0,365429 46,51 

Famiglie di 4 componenti 0,392498 56,85 

Famiglie di 5 componenti 0,419567 74,93 

Famiglie di 6 o più componenti 0,439868 87,85 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,331593 36,17 

Superfici domestiche accessorie 0,284223 - 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI FORMAZZA 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 Categoria 

 
QUOTA FISSA 

Euro/m2 

QUOTA VARIABILE 
Euro/m2 

Quv*Kd 

TARIFFA TOTALE 
Euro/m2 

QF+QV 

1 Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,133098 0,574747 0,707845 

2 Campeggi, 
distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 0,208781 0,896332 1,105113 

3 Stabilimenti balneari 0,164415 0,711592 0,876007 

4 Esposizioni, 
autosaloni 0,112220 0,485798 0,598018 

5 Alberghi con 
ristorante 0,347099 1,495711 1,842810 

6 Alberghi senza 
ristorante 0,237489 1,024965 1,262454 

7 Case di cura e riposo 0,260977 1,120757 1,381733 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 0,294904 1,272654 1,567558 

9 Banche ed istituti di 
credito 0,151367 0,654117 0,805483 

10 Negozi 
abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, 
ferramenta e altri 
beni durevoli 0,289684 1,248022 1,537706 

11 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 0,396685 1,703714 2,100399 

12 Attività artigianali 
tipo botteghe: 
falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,271416 1,163178 1,434594 

13 Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 0,302733 1,297286 1,600019 

14 Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 0,237489 1,026334 1,263823 

15 Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 0,284465 1,220653 1,505118 

16 Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 1,263128 5,428622 6,691750 

17 Bar, caffè, 
pasticceria 0,949956 4,080704 5,030659 

18 Supermercato, pane 
e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,621125 2,675310 3,296435 



19 Plurilicenze 
alimentari e/o miste 0,681150 2,929841 3,610991 

20 Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 1,581520 6,803910 8,385429 

21 Discoteche, night 
club 0,428002 1,840559 2,268561 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
PAPA BRUNA PIERA 

 
 
 

 

 
Il Segretario Comunale 

GIORGETTI Dr GIORGIO 
 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000: 

 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

parere di 
regolarita' 
Contabile 

Favorevole 29/04/2016 
GIORGETTI Dr 

GIORGIO 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/06/2016 
 
Formazza , lì 25/06/2016 

Il Segretario Comunale 
 GIORGETTI Dr GIORGIO 

 
 
 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
 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 

GIORGETTI Dr GIORGIO 
 

 


