COMUNE DI MONTECRESTESE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 24.03.2017

OGGETTO: TA.RI.-APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
TASSA RIFIUTI ANNO 2017.Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267
del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Montecrestese alle ore
21,00, si é riunito nella Sala consiliare del Municipio in frazione Chiesa in sessione
ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:

Presente
MIGUIDI DOTT.SSA SILVIA
MAZZOCCO GIANFRANCO
PINAREL STEFANO
TOGNINI ALEXANDRA
CAPITANI DIEGO
BENDOTTI DANIELA
CESPRINI MICHELA
TANFERANI ANGELO
PINAREL FABIO
CAVALLINI MAURO

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

X
1

Totali N.

Presiede: Dott.ssa Miguidi Silvia Sindaca
Assiste : Dott. Izzo Vincenzo
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti all’ordine del giorno.-
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), che 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, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, così come stabilito dall’art. 1 comma 14
della legge 208/2015, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.Atteso che l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa, i Comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio.Atteso che l’art. 1 comma 654 della legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare a
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate.Ricordato che l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI,
in conformità al piano finanziario del servizio di gestone dei rifiuti urbani ed approvato dal
Consiglio comunale.Visto il piano economico finanziario trasmesso da COUB-CONSER VCO spa con nota
pervenuta al prot. n. 567 in data 10.02.2017.Dato atto che gli uffici comunali hanno provveduto ad integrare lo stesso con i costi rilevati
dal Comune (costi spazzamento strade-altri costi di gestione Conser Vco-costi amministrativi-costi
comuni diversi).Visto il piano finanziario tributo TARI previsione anno 2017, specificato nel dettaglio come
segue:
CG – COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
CSL – Costi spazzamento lavaggio strade e piazze
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
CTS – Costi trattamento e smaltimento RSU
CRD – Costi della raccolta differenziata
CTR – Costi trattamento e riciclo
TOTALE

€
€
€
€
€
€

22.219,00
11.631,25
22.742,40
21.110,43
3.680,80
59.164,88

CC- COSTI COMUNI
CARC – Costi amm.vi-accert-riscoss.contenz. (personale e spese d’ufficio)
CGG - Costi generali di gestione
AC. – Altri costi (ConserVco-Mutuo discarica)
CCD – Costi comuni diversi
TOTALE
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€ 5.426,00
€ 60.805,98
€ 3.530,14
€ 4.849,00
€ 96.830,12

Visto il seguente prospetto riepilogativo dal quale si evince un costo complessivo di
gestione del servizio pari ad € 155.995,00 che il Comune dovrà coprire con la tariffa calcolata per il
2017.Prospetto riassuntivo
CG – Costi operativi di gestione
CC - Costi comuni
Totale costi

€
€
€

59.164,88
96.830,12
155.995,00

€
€
€
€
€

11.631,25
22.742,40
21.110,43
3.680,80
59.164,88

€
€
€
€
€
€

22.219,00
5.426,00
60.805,98
4.849,00
3.530,14
96.830,12

€

155.995,00

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
COSTI VARIABILI
CRT – Costi raccolta e trasporto RSU
CTS – Costi trattamento e smaltimento RSU
CRD – Costi raccolta differenziata materiale
CTR – Costi di trattamento a riciclo
Totale
COSTI FISSI
CSL – costo spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche
CARC – costi amm.vi di accert. riscoss-contenzioso
CGG - Costi generali di gestione
CCD – Costi comuni diversi
AC – Altri costi
Totale
TOTALE COMPLESSIVO

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del piano economico finanziario TA.RI. per
l’anno 2017, comportante una spesa complessiva di € 155.995,00, quale atto necessario alla
determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI).Atteso che le tariffe della TARI (componente della IUC relativa alla tassa rifiuti) da
applicare alle utenze domestiche e non domestiche, per ciascun anno solare, sono definite con
deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo ai
costi del servizio per l’anno medesimo.Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 06.08.2014, con la quale è stato
approvato il regolamento che istituisce e disciplina la IUC, di cui la TARI è una delle componenti.Viste le tariffe del tributo, come elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento
e dato atto che è stata elaborata la misura delle tariffe del tributo, per le utenze domestiche e non
domestiche, sulla base del piano finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi
del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dalla normativa.Visto il D.L. 30.12.2016 n. 244, convertito nella L. 27.02.2017 n. 17, che differisce il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 al 31.03.2017;

3

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile resi dai responsabili del servizio per quanto di competenza ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
n. 267/2000 e smi.Con voti favorevoli n. 9 contrari n.

0

astenuti n. 0 , resi nei modi e nelle forme di

legge.-

DELIBERA
Di approvare ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI)
per l’anno 2017, il piano economico finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani, dal
quale risulta un costo di € 155.995,00, come dettagliato in premessa e così riassunto:
Prospetto riassuntivo
CG – Costi operativi di gestione
CC - Costi comuni
Totale costi

€
€
€

59.164,88
96.830,12
155.995,00

€
€
€
€
€

11.631,25
22.742,40
21.110,43
3.680,80
59.164,88

€
€
€
€
€
€

22.219,00
5.426,00
60.805,98
4.849,00
3.530,14
96.830,12

€

155.995,00

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
COSTI VARIABILI
CRT – Costi raccolta e trasporto RSU
CTS – Costi trattamento e smaltimento RSU
CRD – Costi raccolta differenziata materiale
CTR – Costi di trattamento a riciclo
Totale
COSTI FISSI
CSL – costo spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche
CARC – costi amm.vi di accert. riscoss-contenzioso
CGG - Costi generali di gestione
CCD – Costi comuni diversi
AC – Altri costi
Totale
TOTALE COMPLESSIVO

Di dare atto che nel bilancio di previsione viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di
TA.RI. per la copertura del servizio.Di approvare le tariffe della TA.RI. per l’anno 2017, come risultante dal prospetto sotto
indicato ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno
2017:
CODICE

DESCRIZIONE

1
2

Musei-biblioteche-scuole- ecc.
Campeggi-distributori carb.-impianti sportivi
4

TARIFFA
AL MQ.
0,00
2,79

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stabilimenti balneari
Esposizioni-autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici-agenzie-studi professionali
Attività artig. (estetiste n. 9 ex tarsu)
Negozi abbigliamento-calzature-librerie-ferramenta
Ambulatorio-ufficio p.t.-farmacia
Attività artig.-falegn-idraul-fabbro
Carrozzeria-autoff-elettrauto
Attività ind-con capannone produzione
Attiv.artig.-produzione beni spec.
Ristorante-trattorie-osterie-pizzerie
Bar-caffè-pasticceria
Superm.pane pasta-macellerie-salumi-formaggi
Plurilicenze
pescherie-fiori-piante
21
Discoteche
22
Cooperative agricole
101-102- Domestica residenti/non residenti
105

0,00
2,18
0,00
3,49
0,00
2,79
2,99
3,17
2,94
3,17
0,00
3,17
3,17
4,86
4,86
5,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1,31

Di dare atto che per le tipologie di attività non specificatamente indicate nella tabella come
sopra citata, sarà applicata la tariffa della categoria relativa all’attività più similare e congrua.Di dare atto che sull’importo del tributo comunale si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504.Di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.-
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to DOTT.SSA SILVIA MIGUIDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. IZZO VINCENZO

………………………

………….……………………….….

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to PEREGO MARGHERITA
……………………………………...
VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
f.to OLIVA MARINA
…………………………………………………………..
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno 31/03/2017
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Dalla Sede Municipale, lì 31/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
DOTT. IZZO VINCENZO
………………………….…………...
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, lì
L’INCARICATA DAL SINDACO
.…………………….……………..
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data …………………. essendo trascorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Dalla Sede Municipale, lì ……………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
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