
 

 
 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE  
TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, 
DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE ANNO 2018.  
 
 
 
L’anno duemiladiciassette  addì ventuno  del mese di dicembre  alle ore diciotto  e 
minuti trenta  regolarmente convocata a norma dello Statuto nella sala municipale, si 
è riunito il Consiglio Comunale, presenti i Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SAVOIA ERMANNO - Sindaco Sì 
2. CATTOI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
3. CHIOLINI IVANO - Consigliere Sì 
4. DRESCO MARCO - Assessore Sì 
5. LAZZARONI LAURA - Consigliere Sì 
6. MALGERI SUSANNA - Consigliere Sì 
7. SAVOIA OTTORINO - Vice Sindaco Sì 
8. PANZIERA MARILENA - Consigliere Sì 
9. DELL'AGLIO ANTONIO - Consigliere Sì 
10. SALETTA LUCIANO - Consigliere 

 
Sì 
 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Pietro BONI  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SAVOIA ERMANNO  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI CRODO 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

Numero  
 

29 
 

Data 
 
21/12/2017 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da: 

− IMU (imposta municipale propria) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

− TARI (tributo servizio rifiuti) , componente servizi destinati a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

− TASI (tributo servizi indivisibili) , componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 
DATO ATTO che: 

− con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 17 del 22.7.2014 è 
stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) quale componente riferita ai servizi dell’imposta unica comunale (IUC), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

− ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i 
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. 
n. 158 del 27 aprile 1999; 

− le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da 
garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire 
con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte 
variabile della medesima tariffa; 

− tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono 
determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 
ACCERTATO che il predetto termine è altresì possibile approvare le aliquote IMU per l’anno 
corrente a far data dal 1° Gennaio 2018; 
 
TENUTO CONTO che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, corredato dal 
bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale e programmatica 2018-2020, non è stato 
ancora approvato; 
 
RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario, che si allega alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter garantire 
l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° Gennaio 2018; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla 
IUC recita: “Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento a TARI ed alla TASI.”; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per 
l’anno 2018 sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

− prima rata 31 Luglio 2018; 
− seconda rata 31 Gennaio 2019; 

 
VALUTATA la possibilità di effettuare il versamento del tributo comunale TARI in una unica 
rata avente scadenza il 31 Ottobre 2018; 
 
RICHIAMATO l’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, che ha modificato l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, che considera, a partire dal 1° gennaio 2015, direttamente adibita  ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 



 

(AIRE) già pensionati  nei  rispettivi Paesi di  residenza,  a titolo  di proprietà  o  di  usufrutto  
in  Italia,  a  condizione  che  non  risulti  locata  o  data  in comodato d’uso, che potranno 
pertanto beneficiare di una riduzione nella misura di due terzi ai fini TARI; 
 
CONSIDERATO che non si individua una sostanziale differenza nella produzione di rifiuti, 
con conseguente equiparazione delle tariffe, tra le utenze non domestiche categoria 8 “ uffici, 
agenzie e studi professionali” e categoria 9 “banche ed istituti di credito”; 

 
VISTO Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio 
Finanziario in conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo 
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO tale piano meritevole di approvazione; 
 
VALUTATA la necessità di stabilire un importo minimo giornaliero per il servizio di gestione 
dei rifiuti assimilati dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di 
pubblico passaggio; 
 
Sulla proposta di delibera di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio, che qui di 
seguito sottoscrive: 
 
F.to Ermanno SAVOIA 
___________________ 
 
Con votazione unanimente espressa per alzata di mano e con voti n. 6 favorevoli e n. 4 
astenuti (PANZIERA – SALETTA – DELL’AGLIO – CHIOLINI). 
 

DELIBERA   
 
1. Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in 
argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo 
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 

 
3. Di dare atto che le tariffe, in allegato alla presente delibera, sono determinate sulla base 

del piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio 
stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da 
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 

4. Di equiparare, per i motivi esposti in premessa, sia per la parte fissa che per la parte 
variabile, le seguenti tariffe di utenze non domestiche tra la categoria 8 “uffici, agenzie e 
studi professionali” e la categoria 9 “banche ed istituti di credito”; 

 
5. Di dare atto che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2018 sia effettuato 

in n.2 rate aventi le seguenti scadenze: 
− prima rata 31 Luglio 2018; 
− seconda rata 31 Gennaio 2019. 

 
6. Di concedere la possibilità di versamento in una unica rata con scadenza il 31 Ottobre 

2018; 



 

 
7. Di stabilire in € 10,00 l’importo minimo giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti 

assimilati dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da 
servitù di pubblico passaggio; 
 

8. Di dare mandato all’ufficio finanziario affinché provveda all’invio di copia della presente 
deliberazione 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 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 
 

9. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti n. 6 
favorevoli e n. 4 astenuti (PANZIERA – SALETTA – DELL’AGLIO – CHIOLINI), 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.  



 

           COPIA 
 
Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di 
legge. 
 
 
IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SAVOIA ERMANNO                           F.to Dott. Pietro BONI 
____________________               ____________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/01/2018. 
 
Crodo lì 11/01/2018  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to Dott. Pietro BONI 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Copia conforme in carta libera per uso amministrati vo 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott. Pietro BONI 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
X Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Dott. Pietro BONI 

_________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
� Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il ___________ ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000. 
 
 
Crodo, ____________                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Dott. Pietro BONI 
             _________________________ 
 

 
 
 



CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 59.501,90

CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 45.336,00

AC altri costi 14.165,90

CC COSTI COMUNI 72.397,67

CARC costi amministrativi, accertamento, riscossione, contenzioso 17.000,00

CGG costi generali di gestione 52.983,99

CCD costi comuni diversi 2.413,68

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE ,

AMM ammortamenti

ACC accantonamenti

R remunerazione del capitale investito

TOTALE 131.899,57

RIDUZIONE DEI COSTI (Rimborso Ministero Istruzione per le scuole) -1.055,58

TOTALE PARTE FISSA 130.843,99

CGIND costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 114.231,00

CRT costi di raccolta e trasporto RSU 21.074,66

CTS costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati 93.156,34

CGD costi di gestione del ciclo di raccolta differenzìata 11.922,04

CRD costi di raccolta differenziata 10.242,41

CTR costi di trattamento e riciclo 1.679,63

TOTALE 126.153,04

RIDUZIONE DEI COSTI (Quota CONAI) -3.651,47

TOTALE PARTE VARIABILE 122.501,57

TOTALE GENERALE  DA COPRIRE CON TARIFFA 253.345,56

+ addiz. Provincia 12.667,28

266.012,84

CG   -   COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - QUOTA VARIABILE

COMUNE DI CRODO
PIANO FINANZIARIO TRIBUTO TARI

PREVISIONE ANNO 2018

PARTE FISSA

 CG   -   COSTI OPERATIVI DI GESTIONE QUOTA FISSA

PARTE VARIABILE



UTENZE DOMESTICHE 

Tariffe TARI anno 2018 

 

Componenti nucleo 

familiare 

Quota 

fissa 

(tariffa al mq.) 

Quota 

Variabile 

(tariffa di ogni nucleo) 

1 0,59968 36,26058 

2 0,69963 58,01692 

3 0,77102 65,26904 

4 0,82814 79,77327 

5 0,88525 105,15567 

6 e magg. 0,92808 123,28596 
 

  



UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffe TARI anno 2018 

 Categoria Attività Produttive 

Quota 

fissa 

(tariffa * 

mq.) 

Quota 

Variabile 

(tariffa * 

mq.) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,11955 0,26723 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,29887 0,67321 

3 Stabilimenti balneari 0,14196 0,31965 

4 Esposizioni, autosaloni 0,16064 0,36487 

5 Alberghi con ristorante 0,39974 0,90344 

6 Alberghi senza ristorante 0,29887 0,67321 

7 Case di cura e riposo 0,35491 0,80374 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,37359 0,84382 

9 Banche ed istituti di credito 0,37359 0,84382 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,32502 0,73077 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,39974 0,90446 

12 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

0,26898 0,60640 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,34370 0,77599 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,20547 0,59612 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,20547 0,46251 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,80818 4,07728 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,35987 3,06490 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
0,65752 1,48312 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,57533 1,29400 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,26396 5,11022 

21 Discoteche, night club 0,38853 0,87980 
 


