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COMUNE DI BROVELLO-CARPUGNINO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8
OGGETTO:
T.A.R.I. - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO
2016.
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero
nella Biblioteca Comunale, 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
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. BOLONGARO Cristina - Presidente
2. ROSSI Simone - Consigliere
3. VECCHI Gianpiero - Vice Sindaco
4. TETTAMANZI Matteo - Consigliere
5. MONTESANO Michele - Consigliere
6. MANINI Emanuele - Consigliere
7. ATTILI Simona - Consigliere
8. LEONARDI Andrea - Consigliere
9. BONO Giuseppe - Consigliere
10. FERRARIS Andrea - Consigliere
11. GIUDICE VINCENZO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Michele CRESCENTINI, il quale provvede alla
redazione del presente Verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Avv. BOLONGARO Cristina, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la votazione dell’Oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito
dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
PREMESSO CHE la IUC 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 tariffa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smarrimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
PREMESSO CHE l’art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha abrogato
l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che aveva istituito, per l’anno 2013, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES);
VISTO il regolamento che disciplina le diverse componenti della IUC, tra le quali la
componente TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 28.08.2014;
PREMESSO CHE l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che
il Consiglio comunale, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
deve approvare le tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio comunale;
CONSIDERATO CHE, a norma dell’art. 1 comma 683 della Legge 71.12.2013 N. 147, il
Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, deve
approvare le tariffe T.A.R.I. in conformità al piano finanziario del servizio gestione dei
rifiuti urbani;
CONSIDERATO CHE il tributo TARI è stato istituito per la copertura integrale degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di
tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i
costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i costi di smaltimento
dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;
CONSIDERATO CHE i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e
definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina il
costo operativo di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK);
CONSIDERATO CHE, allo scopo di assicurare una corretta individuazione e classificazione
dei costi operativi per la gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla
base delle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per la determinazione
complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché per la corretta
ripartizione delle singole componenti di costo, è necessario il Piano Finanziario redatto
dal soggetto gestore del servizio;
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DATO ATTO CHE la gestione del servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati è affidata al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del
Verbano-Cusio-Ossola, con sede a Verbania, via Olanda n. 57;

VISTO il Piano Finanziario del servizio predisposto, per l’anno 2016, dal soggetto
gestore, inviato in data 11.02.2016, così come integrato dall’Ufficio Ragioneria del
Comune, che si allega al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO CHE il Piano Finanziario e la relazione che lo correda contengono
l’indicazione dei costi di gestione e dei costi di investimento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati, il programma degli investimenti, il piano delle spese, il
modello gestionale ed organizzativo adottato;
DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede
l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio
risultante dal Piano Finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire
una percentuale del costo con altre entrate;
DATO ATTO CHE il Piano Finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per
la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo;
RITENUTO approvare il Piano Finanziario proposto dal gestore del servizio ed integrato
dall’Ufficio Ragioneria, dando atto che è assicurato un livello di copertura del costo del
servizio pari al 100%;
RITENUTO altresì approvare le tariffe T.A.R.I indicate nel prospetto allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che dette tariffe sono state
determinate sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158
e del
Regolamento Comunale disciplinante la I.U.C.;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
con la seguente votazione resa in forma palese nei modi di legge:
-presenti: 11
-astenuti: 03 (Consiglieri Sigg. BONO – FERRARIS – GIUDICE)
-votanti: 08
-favorevoli: 8
-contrari: zero
DELIBERA

1. di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati per l’anno 2016, predisposto dal soggetto gestore Consorzio Obbligatorio
Unico di Bacino del Verbano-Cusio-Ossola, e ricevuto in data 11.02.2016, così come
integrato dall’Ufficio Ragioneria del Comune, che si allega al presente atto, a formarne
parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, per l’anno 2016, è pari ad euro 165.874,30 e deve essere coperto
attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della IUC;
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3. di approvare le tariffe T.A.R.I. relative all’anno 2016, così come indicato nel
prospetto allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, dando
atto che trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2016.
4. di dare atto che, per l’anno 2016, il tasso di copertura del costo del servizio, come
determinato dal Piano Finanziario, sarà pari al 100%;
5. di dare atto che compete al soggetto gestore, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 inviare all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del
Piano Finanziario e della relativa relazione;
6. di inviare la presente deliberazione in via telematica per l’inserimento del testo
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale che costituisce a tutti gli effetti
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto di cui all’art. 52,
comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 13, commi 13bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
7. di demandare al competente responsabile del servizio il compimento di tutti gli atti
consequenziali alla presente deliberazione;
8. di dichiarare, con separata e distinta votazione, (favorevoli n. 11
– astenuti n.
zero
– contrari n. zero) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI

Parere
Parere Contabile

Il Responsabile
F.to:BUZZI Renata

Firma

Parere Tecnico Amministrativo F.to:CRESCENTINI Michele

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : BOLONGARO Cristina
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Michele CRESCENTINI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.

del Registro Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
inserito nel sito web: www.comune.brovellocarpugnino.vb.it per 15 giorni consecutivi (art. 32 Legge
69/2009 e s.m.i) a decorrere dal 02/05/2016
BROVELLO - CARPUGNINO, lì 02/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to Michele CRESCENTINI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-apr-2016


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)

BROVELLO - CARPUGNINO, lì
____________________

Il Segretario Comunale
F.to Michele CRESCENTINI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì,02/05/2016

Il Segretario Comunale
Michele CRESCENTINI
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