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COMUNE  DI  RE 
                                      Provincia del  Verbano Cusio Ossola 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 
2016           

 
L’anno duemilasedici addì quattro del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanza consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. PASTORE ORESTE - Presidente Sì 
2. LOCATELLI LUCA - Vice Sindaco Sì 
3. PIFFERO ALESSIO - Consigliere Sì 
4. BONZANI STEFANO - Consigliere Sì 
5. BALASSI FIORENTINO - Consigliere Sì 
6. BALASSI LUCA - Consigliere Sì 
7. FERMI IVANO - Consigliere Sì 
8. MARGAROLI BADANI ELIANA - Consigliere Sì 
9. CAPPINI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
10. BONZANI GUIDO - Consigliere Sì 
11. PATRITTI MASSIMO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. PASTORE ORESTE nella sua qualità di Presidente Del Consiglio 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 

(art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Signor 
CERIZZA Dario Guido. La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, 
hanno espresso parere favorevole: 
 
Il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n.267/2000) 
Il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4 b., del T.U. n. 267/2000); 
per quanto concerne la regolarità tecnica; 
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000). 



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 RE il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

viene gestito attraverso CONSERVCO spa di Verbania. 

 VISTA la nota pervenuta dal Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del 

Verbano Cusio Ossola n. 481 del 17.02.2016 , registrata al protocollo comunale al 

numero 323 del 17.02.2016, con la quale sono stati forniti 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 2016 predisposto dagli uffici Comunali sulla base dei costi di 

gestione CONSER VCO spa e dei costi rilevati dal Comune, comportante un costo 

totale di € 179657,11 

 VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31  del 09.09.2014  

 ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla 

regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile. 

Per quanto sopra 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E 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 2016, dal quale risulta un costo di € 179.657,11. 

 



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. 31 del 09.09.2014 ed in particolare 

del titolo 3 che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), le seguenti tariffe TARI 

per l’anno 2016: 

CODICE DESCRIZIONE TARIFFA 

 Domestica residenti/non residenti € 2,15 

   

1 Musei-biblioteche-scuole- ecc. == 

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi € 0,773 

3 Stabilimenti balneari == 

4 Esposizioni, autosaloni == 

5 Alberghi con ristorante € 3,090 

6 Alberghi senza ristorante == 

7 Case di cura e riposo (colonie) €.2,088 

8 Uffici-agenzie-studi professionali € 2,328 

9 Banche ed istituti di credito €.2,328 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta ed 

altri beni durevoli 

€ 3,698 

11 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze  € 3,698 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

€ 0,773 

13 Carrozzeria, autofficine, elettrauto € 0,773 

14 Attività industriali con capannoni di produzione == 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici == 

16 Ristorante, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 3,090 

17 Bar, caffè, pasticceria € 3,090 

18 Supermercato, pane pasta, macellerie, salumi, formaggi, 

generi alimentari 

€ 3,698 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste == 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori, piante, pizza al taglio 

== 



21 Discoteche, night club == 

 

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 

2016. 

 

4. 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. 

D E L I B E R A  

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to: PASTORE ORESTE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: CERIZZA Dario Guido 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 
all'Albo Pretorio ON-LINE il giorno 13/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
     , lì 13/05/2016 Il Segretario Comunale 

F.to: CERIZZA Dario Guido 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

CERIZZA Dario Guido 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-mag-2016 
 

Per decorrenza del termine previsto dall'art 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Re, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: CERIZZA Dario Guido 
 

 


