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COMUNE DI MIAZZINA 

                 PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
                                 _____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore venti e minuti zero 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. VISCARDINI EUGENIO - Presidente Sì 

2. DELLAVEDOVA MONICA - Vice Sindaco Sì 

3. GALLINA SEBASTIANO - Consigliere Sì 

4. REGALDI MARCO - Consigliere No 

5. RENI PIER-LUIGI - Consigliere Sì 

6. PELFINI VITTORIO - Consigliere No 

7. BARONI GIANUARIO - Consigliere Sì 

8. MESCHIA SIMONE - Consigliere Sì 

9. ZANIN ROSSANA - Consigliere No 

10. PISELLI PATRIZIA - Consigliere No 

11. NEBULONI DONATELLA ADELE TERESA - Consigliere No 
 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

  

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. CERIZZA DARIO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VISCARDINI EUGENIO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e  alla fruizione di servizi comunali. 
 
 Premesso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU 
(Imposta Municipale Unica) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali, TARI 
(Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data odierna, con la quale è 
stato approvato il Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani,  ai fini della determinazione delle tariffe del nuovo tributo, per l’ anno 2017 . 
 
 Viste le tariffe del nuovo tributo, allegate alla presente e dato atto che:  

 è stata elaborata la misura delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per 
le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l'anno 2017, in  conformità a quanto previsto dalla 
normativa. 

 si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, in misura pari al 
valore minimo ed i coefficienti Kb in misura pari al massimo proposto dalle tabelle 2, 
3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999. 

 
Ritenuto di riconfermare per l’anno 2017 le seguenti Aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria “IMU” già deliberate nell’anno 2016 : 
  
 - ALIQUOTA  5 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze con detrazione di € 200,00) 
 
 -  ALIQUOTA  8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 
esenti dal 1 gennaio 2014)  
 
 - ALIQUOTA  8,6 per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili). 
 
Visto il comma 14 della legge di stabilità 2016 (2008/2015) che stabilisce l’esenzione della 
Tasi sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9;  
 
 Ritenuto di STABILIRE ANCHE PER L’ANNO 2016 L’AZZERAMENTO 
DELL’ALIQUOTA DI BASE TASI ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147 per 
l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) e più precisamente: 
 
- ALIQUOTA  0,00  (ZERO) per mille Abitazioni Principali e relative Pertinenze come 
definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9) 
 
- ALIQUOTA  0,00 (ZERO) per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni 
Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili ; 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi 
degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 



 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile; 
 

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Sindaco 
Presidente: 
 
Presenti e votanti:  6 -  Favorevoli:  6 -  Astenuti: 0 -   Contrari: 0. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “T.A.R.I.” anno 2017, come risultante 

dal documento allegato. 
 

2. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 
3. Di  riconfermare per l’anno 2017 le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” già deliberate nell’anno 2016: 
 
- ALIQUOTA  5 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze con detrazione di € 200,00) 
 
-  ALIQUOTA  8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 
esenti dal 1 gennaio 2014)  
 
- ALIQUOTA  8,6 per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili). 

 
4. Di stabilire ANCHE PER L’ANNO 2016 L’AZZERAMENTO DELL’ALIQUOTA DI BASE 

TASI ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147 per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) e più precisamente: 
 
- ALIQUOTA  0,00  (ZERO) per mille Abitazioni Principali e relative Pertinenze come 
definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9) 
 
- ALIQUOTA  0,00 (ZERO) per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni 
Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili 
 

5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte : 
 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 
 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento : 
 
- servizi cimiteriali                                      € 4.500,00 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 33.343,22 



- servizi socio-assistenziali                          € 12.500,00 
- servizio di protezione civile                             € 600,00 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali  € 4.600,00 
      
6.. di dare atto, visto l’azzeramento dell’aliquota, che i costi relativi ai servizi sopra indicati 
saranno finanziati con proventi diversi dalla TASI; 
 
7.  dichiarare, con separata votazione, unanimemente espressa in forma palese dai presenti 
e votanti,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : VISCARDINI EUGENIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. CERIZZA DARIO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N _________________________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________ al _________________________  come 
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
MIAZZINA, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDOTT. CERIZZA DARIO 
 

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

DOTT. CERIZZA DARIO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2017 
 
 

 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) 

 
MIAZZINA, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. CERIZZA DARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Codice Descrizione Decorrenza Tariffa Parte Fissa  Tariffa Parte Variabile 

100 Utenza domestica (1 comp.) 01/01/2017 1,00561 40,87052 
100 Utenza domestica (2 comp.) 01/01/2017 1,17321 73,56694 
100 Utenza domestica (3 comp.) 01/01/2017 1,29292 94,0022 
100 Utenza domestica (4 comp.) 01/01/2017 1,38869 122,61156 
100 Utenza domestica (5 comp.) 01/01/2017 1,48447 147,13388 
100 Utenza domestica (6 comp.) 01/01/2017 1,5563 167,56914 
101 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
01/01/2017 0,05297 0,4148 

102 Campeggi, distributori 
carburanti 

01/01/2017 0,11091 0,87907 

103 Stabilimenti balneari 01/01/2017 0,06291 0,49617 
104 Esposizioni, autosaloni 01/01/2017 0,04966 0,39885 
105 Alberghi con ristorante 01/01/2017 0,17713 1,40236 
106 Alberghi senza ristorante 01/01/2017 0,13243 1,04499 
107 Case di cura e riposo 01/01/2017 0,15726 1,2476 
108 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
01/01/2017 0,16554 1,30982 

109 Banche ed istituti di credito 01/01/2017 0,09105 0,71793 
110 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni 
durevoli 

01/01/2017 0,14402 1,13433 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

01/01/2017 0,17713 1,40395 

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

01/01/2017 0,11919 0,94129 

113 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

01/01/2017 0,1523 1,20453 

114 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

01/01/2017 0,07118 0,55839 

115 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

01/01/2017 0,09105 0,71793 



116 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

01/01/2017 0,80121 6,32895 

117 Bar, caffè, pasticceria 01/01/2017 0,60257 4,75748 
118 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

01/01/2017 0,29135 2,30216 

119 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

01/01/2017 0,25493 2,00861 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

01/01/2017 1,00317 7,93233 

121 Discoteche, night club 01/01/2017 0,17216 1,36566 
 

 


