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Comune di Alagna Valsesia 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  

 
OGGETTO: 
TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIF FARIO 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di marzo, alle ore diciassette 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. Dr. VEGGI ROBERTO - Presidente Sì 
2. NEGRA GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
3. MIGNELLI CLAUDIA - Consigliere Sì 
4. DEGASPARIS GIULIANO - Assessore Sì 
5. VALZER LISA - Consigliere Sì 
6. COCCHI ANDREA - Consigliere Sì 
7. POZZI MARCO - Consigliere Sì 
8. CALCAGNI PAOLA - Consigliere Sì 
9. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Consigliere Sì 
10. BIONI ANDREA - Consigliere Sì 
11.COCITO VITTORIO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa MOLLIA Antonella il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dr. VEGGI ROBERTO nella sua 

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



 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
 
− L’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

 
− L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
− Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.06.2014 è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - CAPO IV dall’articolo 30 
all’art. 45, predisposto ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 639, e seguenti della 
Legge 27.12.2013 n.147 e ss.mm.ii, modificato nella seduta odierna; 

 
− Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 
− L’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario; 
 
− L’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. 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 gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 
VISTA e richiamata la relazione illustrativa accompagnatoria al piano finanziario 2014 approvato con 
atto di C.C. n. 12 del 24.06.2014 nella quale al punto 4.2 - Ripartizione dei costi tra le utenze 
domestiche e non domestiche – si descrive l’introduzione di nuove categorie e la variazione di 
alcuni coefficienti KD e KC; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 25 del 21/12/2018 (pubblicata sul B.U.R. del 21/12/2018) 
con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione con decorrenza dal 1° gennaio 2019  
del Comune di Riva Valdobbia in quello di Alagna Valsesia che ne succede in tutti i suoi rapporti 
giuridici, come previsto dall’art. 3 comma 2 della predetta legge regionale; 
 
DATO atto che a seguito della sopra richiamata fusione per incorporazione e viste le utenze tari 
in essere, occorre istituire una nuova categoria riguardante i “campeggi stagionali” così 
formulata: 
- n.  26  Campeggi stagionali:  
DEFINIZIONE KD: utilizzato coefficiente massimo kd degli dei campeggi 6,55 per 5 mesi di 
lavoro. = 2,73  
DEFINIZIONE KC:  utilizzato coefficiente kc massimo dei campeggi 0,80 per 5 mesi di lavoro. = 
0,33  
 



 
VISTO il “Piano Finanziario e relazione illustrativa del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2019”, redatto dell’Ufficio Tributi ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvazione: 
 
a) del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi 

connessi, il quale costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti (TARI); 

 
b) delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
comuni; 
 
RICHIAMATO il già citato “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI)”, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 24.06.2014 e successive 
modificazioni; 
 
DATO ATTO che: 
 
- ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 1, comma 169, 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente provvedimento, avendo natura tributaria, deve 
essere approvato entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019; 

 
- il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 

2019 proroga ulteriormente al 31 Marzo 2019 il termine per adottare la deliberazione di 
approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019/2020/2021; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

PROPONE 
 

1) Di approvare, l’allegato “Piano finanziario e relazione illustrativa del servizio di gestione 
dei rifiuti per l’anno 2019” [allegato A) “Metodo normalizzato”]; 
 

2) Di confermare le categorie e la variazione di alcuni coefficienti KD e KC così come già 
introdotti dall’anno 2014 ed approvati con atto di C.C. n. 12 del 24.06.2014; 

 
3) Di inserire una nuova categoria riguardante i “campeggi stagionali” così come in 

premessa descritta; 
 

4) Di approvare, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019, come risultanti dal 
prospetto tabella 8) all’interno dell’allegato di cui al punto 1; 

 
5) Di dare atto che le tariffe (TARI) approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 

1° gennaio 2019; 
 

6) Di dare atto che sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.504/92, sulla base 
dell’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 
7) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione;    



       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49, comma 1 
e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica 
        PARERE FAVOREVOLE  
    F.TO Antonella Dott.ssa Mollia 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 comma 1 
e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità contabile  
         PARERE FAVOREVOLE  
     F.TO Paola Maria Carla Dazza 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco, il quale spiega che le stesse tariffe di Alagna Valsesia verranno 
adeguate a Riva Valdobbia; 
 
Esaminata la proposta illustrata in premessa; 
 
Con voti favorevoli n.10, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Vittorio Cocito), palesemente                             
espressi: 
 

D E L I B E R A 
 

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 
integralmente riportata. 
 
  Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza al fine approvare l’atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla 
legge per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2019; 
 
Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 
Con voti favorevoli n.10, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Vittorio Cocito), palesemente                             
espressi: 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.toDr. VEGGI ROBERTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 150 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 11/04/2019 al 26/04/2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
 
Alagna Valsesia, lì 11/04/2019 Il Segretario Comunale 

F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amminitrativo 
 
Alagna Valsesia lì, 11/04/2019 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa MOLLIA Antonella 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2019 
 
 

� 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) 
 

Alagna Valsesia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa Antonella Mollia 

 
 


