
Copia 
 

COMUNE DI CEPPO MORELLI 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

P.IVA00417240033                               CAP 28875 
Tel. 0324/890106                        Via Roma .n.35 
Fax 0324/890270                                                                     e-mail comune@comune.ceppomorelli.vb.it 

PEC comune.ceppomorelli@pec.it 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE, 
DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 
2018.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanze 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. TABACHI LIVIO - Presidente Sì 

2. GIORDANI SANDRO - Vice Sindaco Sì 

3. SANDRETTI FABIO - Assessore Sì 

4. CHIODI DANIELE - Consigliere Sì 

5. CARELLI GIORGIO - Consigliere No 

6. TOFFOLET VIVIANA - Consigliere No 

7. FALL BRUNO - Consigliere Sì 

8. BALMETTI GIULIANO - Consigliere Sì 

9. FORGIA MAIDA - Consigliere Sì 

10. GHIZZO MAURIZIO - Consigliere No 

11. ALBANESI MONICA - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
 
Assiste il segretario comunale Boni Dott. Pietro. 
 
Il Signor TABACHI LIVIO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO che l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 commi 639 e 
seguenti, a partire dal 1° gennaio 2014, istituisce la nuova “Imposta Unica 

Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI (tassa sui 
rifiuti); 

VISTO il comma 683 che prevede che “il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della 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 o da altra autorità competente”; 

RICHIAMATO il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 17 del 23.07.2014 di approvazione del 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

CONSIDERATO che il servizio viene svolto dal COUB – Consorzio Obbligatorio 
Unico di Bacino – tramite la società Con.Serv.VCO SpA per la parte relativa alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il budget ConserVCO ANNO 2018 trasmesso con nota prot. 20 del 
09.01.2018 dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino con riparto voci di costo 

secondo modalità di cui al DPR 158/99; 

VISTO lo schema di Piano Finanziario redatto dal funzionario incaricato il quale 
tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il comune svolge in 
economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore aggiudicatario 

dell’appalto; 

RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo 

di gestione del servizio comprensivo dei costi sostenuti dall’Ente pari ad € 
67.536,82 al netto del 5% da trasferire alla Provincia che il Comune dovrà 
coprire integralmente con la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato 

indicato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158; 

DATO ATTO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che a decorrere dall’anno di 
imposta 2013, suddette deliberazioni devono essere inviate esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. 

RAVVISATA inoltre l’opportunità di stabile, con il presente atto deliberativo, 

specificatamente per l’anno corrente le scadenze di versamento della TARI, 
confermando le modalità di versamento e riscossione recepite all’interno del 
regolamento medesimo; 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile 

del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, che qui di 
seguito sottoscrive: 

F.to TABACHI RAG. GIGLIOLA 

________________________ 

 

 

 

Con votazione espressa in forma palese e con voti n. 8  favorevoli,  n. 0 astenuti, 

n.  0 contrari su n. 8  presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

2. Di approvare il Piano Finanziario e relativa Relazione Illustrativa del 
Servizio gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, nell’importo 
complessivo di € 70.913,66 costituito principalmente dalle spese 

CONSERVCO di cui all’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, oltre ai costi sostenuti dall’Ente ed al 5% da 

corrispondere alla Provincia; 

3. Di approvare, per l’anno 2018, la tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARI) per le 
utenze domestiche e non domestiche, di cui all’Allegato b) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4. Di trasmettere, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n. 158/1999, copia del Piano 

Finanziario e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti 
c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo 

Colombo n. 44 – 00147 Roma; 

5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2018; 

6. Di stabilire: il versamento TARI è effettuato per l’anno 2018 in numero 2 
rate con scadenza il 30.06.2018 e 31.10.2018 nei seguenti termini:  è 

consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2018 
mediante modello di  pagamento di cui all’art.17 del D.Lgvo n. 241/1997 

(F24). 

7. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti 
relativi alla pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, nei termini previsti dalla legge. 

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 

 

 



N. 4 DEL 23/02/2018 
 
Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 

IL SINDACO 
F.toTABACHI LIVIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toBoni Dott. Pietro 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 28/02/2018. 
 
Ceppo Morelli, lì 28/02/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBoni Dott. Pietro 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ceppo Morelli, lì 28.02.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Boni Dott. Pietro 
__________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBoni Dott. Pietro 

 
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000. 
 
Ceppo Morelli, lì ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 



Codice Descrizione Decorrenza Tariffa Parte Fissa  Tariffa Parte Variabile
100 Utenza domestica (1 comp.) 01/01/2018 0,72801 45,97416

100 Utenza domestica (2 comp.) 01/01/2018 0,84935 73,55866

100 Utenza domestica (3 comp.) 01/01/2018 0,93601 82,75349

100 Utenza domestica (4 comp.) 01/01/2018 1,00535 101,14316

100 Utenza domestica (5 comp.) 01/01/2018 1,07468 133,32507

100 Utenza domestica (6 comp.) 01/01/2018 1,12668 156,31215

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 01/01/2018 0,17901 0,29957

102 Campeggi, distributori carburanti 01/01/2018 0,37481 0,63486

103 Stabilimenti balneari 01/01/2018 0,21258 0,35833

104 Esposizioni, autosaloni 01/01/2018 0,16783 0,28805

105 Alberghi con ristorante 01/01/2018 0,59858 1,09459

106 Alberghi senza ristorante 01/01/2018 0,44754 0,75469

107 Case di cura e riposo 01/01/2018 0,53145 0,90102

108 Uffici, agenzie, studi professionali 01/01/2018 0,55942 0,92176

109 Banche ed istituti di credito 01/01/2018 0,30768 0,51849

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 01/01/2018 0,4867 0,81921

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 01/01/2018 0,59858 1,01394

112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 01/01/2018 0,40278 0,6798

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 01/01/2018 0,51467 0,86991

114 Attività industriali con capannoni di produzione 01/01/2018 0,24055 0,92176

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 01/01/2018 0,30768 0,51849

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 01/01/2018 2,70759 4,57078

117 Bar, caffè, pasticceria 01/01/2018 2,03629 3,11094

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 01/01/2018 0,98458 1,66262

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 01/01/2018 0,86151 1,45062

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 01/01/2018 3,39009 5,72874

121 Discoteche, night club 01/01/2018 0,5818 0,98628


