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COMUNE DI CAMBIASCA 
 (Provincia del Verbano Cusio Ossola)   

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Delibera n° 7 Data 23/03/2017 

 
 

OGGETTO: 

Determinazione ed approvazione tariffe TARI 2017           
 
L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

Cognome e Nome Presente 

  
1. LIERA Claudio - Presidente Sì 

2. BORDINI Davide - Consigliere Sì 

3. COLOMBO PRATESI Luisella - Consigliere Sì 

4. MIAZZA Luca - Consigliere Sì 

5. ROVERAN Claudio - Consigliere Sì 

6. BRIZIO Carmen - Consigliere Sì 

7. MARINONI Stefano - Consigliere Sì 

8. CREPALDI Laura - Consigliere Sì 

9. PISCEDDA Tiziana - Consigliere Sì 

10. ROTONDI Maria Rita - Consigliere Sì 

11. SCIARINI Manuela - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale dott. Giovanni Boggi. 

 
Il Presidente LIERA Claudio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il 

numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 



OGGETTO: Determinazione ed approvazione tariffe TARI 2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO: 

- l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC), disciplinando la tassa sui rifiuti – 
TARI – quale componente della IUC, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione 
della TARES; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/09/2014 è stato 
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC); 
- l’articolo 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede 
che il Comune, nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- l’articolo 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
prevede in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 
e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

- l’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede 
l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio risultante dal piano finanziario;  

- l’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede 
che il Consiglio Comunale approvi entro il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
Comunale; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 23/04/2017 dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario 
per l’anno 2017, redatto dal Consorzio VCO. 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), 
secondo il quale: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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”. 
 
VISTO il decreto legge n. 244/2016 del 29 dicembre 2016 che differisce al 
31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2017. 
 



PRESO ATTO che il Comune intende, in analogia con i precedenti tributi 
TARSU – TARES, adottare per la determinazione delle tariffe i criteri 
determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

VISTE: 

1. la nota del Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del Verbano Cusio 
Ossola di metodologia di determinazione delle tariffe; 
2. la proposta predisposta dal Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico 
del Verbano Cusio Ossola di determinazione delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non 
domestiche, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.  
 

RITENUTO, con riferimento alle utenze sia domestiche che non 
domestiche di riconfermare i coefficienti ka e kb di cui al citato D.P.R. n. 
158/1999, già utilizzati per la TARI anno 2016; 
 

RITENUTO altresì fare propria la proposta predisposta dal COUB VCO di 
determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per 
le utenze domestiche e non domestiche, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio; 
 

DATO ATTO che le tariffe TARI per l’anno 2017 non subiscono, rispetto 
alle tariffe dell’anno 2016, alcun aumento e che i costi totali del Piano 
Finanziario 2017 sono ripartiti per le utenze domestiche nella misura del 
94% e per le utenze non domestiche nella misura del 6%;  
 

CONSIDERATO che il pagamento del tributo TARI viene effettuato in due 
rate semestrali con scadenza 31 luglio e 31 ottobre, od in un’unica 
soluzione entro il 31 luglio dell’anno corrente; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in 
particolare l’articolo 49; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49; 

 
SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la 
conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti. 

 
  CON voti favorevoli 11. astenuti  0. contrari 0. espressi in forma palese per 

alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la relazione del Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del 
Verbano Cusio Ossola di analisi della determinazione delle tariffe. 



2. di approvare la proposta predisposta dal Consorzio Obbligatorio di 
Bacino Unico del Verbano Cusio Ossola di determinazione delle tariffe 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e 
non domestiche, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi 
del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’articolo 
1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

3. di applicare i coefficienti di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 come in 
premessa esplicitati; 

4. di approvare con decorrenza 01/01/2017 le tariffe risultanti dal prospetto 
qui allegato per farne parte integrante della presente; 

5. 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’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

6. di dare atto che il pagamento del tributo TARI viene effettuato in due 
rate semestrali con scadenza 31 luglio e 31 ottobre, od in un’unica 
soluzione entro il 31 luglio dell’anno corrente; 

7. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale, la presente deliberazione che costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo d’invio di cui al combinato disposto 
dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 
201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
Il Consiglio Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con 
votazione espressa nei modi cui sopra favorevoli 11 astenuti 0 (zero) 
contrari (zero), la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco 
 Claudio Liera 

 

Il Segretario Comunale 
 Dott. Giovanni Boggi 



 
 
Codice Descrizione Decorrenza Tariffa 

Parte 
Fissa 

 Tariffa 
Parte 
Variabile 

100 Utenza domestica (1 comp.) 01/01/2017 0,91303 42,06254 

100 Utenza domestica (2 comp.) 01/01/2017 1,0652 75,71257 

100 Utenza domestica (3 comp.) 01/01/2017 1,1739 84,12507 

100 Utenza domestica (4 comp.) 01/01/2017 1,26085 92,53758 

100 Utenza domestica (5 comp.) 01/01/2017 1,34781 121,98136 

100 Utenza domestica (6 comp.) 01/01/2017 1,41302 143,01262 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

01/01/2017 0,06835 0,25985 

102 Campeggi, distributori carburanti 01/01/2017 0,14311 0,3409 

103 Stabilimenti balneari 01/01/2017 0,08116 0,19242 

104 Esposizioni, autosaloni 01/01/2017 0,06408 0,15468 

105 Alberghi con ristorante 01/01/2017 0,22854 0,54384 

106 Alberghi senza ristorante 01/01/2017 0,17087 0,40525 

107 Case di cura e riposo 01/01/2017 0,21359 0,48382 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 01/01/2017 0,24136 0,57539 

109 Banche ed istituti di credito 01/01/2017 0,12388 0,29574 

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

01/01/2017 0,18582 0,4399 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 01/01/2017 0,32466 0,77028 

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

01/01/2017 0,15378 0,36503 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 01/01/2017 0,1965 0,46712 

114 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

01/01/2017 0,09184 0,21655 

115 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

01/01/2017 0,11747 0,27842 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 01/01/2017 1,03378 2,45438 

117 Bar, caffè, pasticceria 01/01/2017 0,77747 1,84496 

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

01/01/2017 0,37592 0,89278 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 01/01/2017 0,32893 0,77894 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 01/01/2017 1,29436 3,07618 

121 Discoteche, night club 01/01/2017 0,22213 0,52961 

122 A COPERTURA DEI COSTI EFFETTIVI 01/01/2017 0,38446 3,0935 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE. 
 

 
        Il Responsabile del Servizio 

            PANIGHINI Maria Margherita  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE. 
 
 

        Il Responsabile del Servizio 
                                                                                          Maria Margherita Panighini  

 
 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Cambiasca, _________________________ 
 
  Il Segretario Comunale 
   Dott. Giovanni Boggi 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Cambiasca,  
 
  Il Segretario Comunale 

    Dott. Giovanni Boggi 

 
  24/04/2017                  

 
 

 
 


