
COMUNE DI BEURA CARDEZZA 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

 

                                
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
   
     
 Delibera N. 9                                                                                            Adunanza del  28-03-2019     
  
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARI 2019. 
     
 
       L’anno  duemiladiciannove        il giorno   ventotto            del  mese  di  marzo        
        
       alle ore       20:45       presso la sede dell’Ente.     Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è             
 
       riunito il Consiglio dell’Ente, in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

       All’appello risultano: 
 
 
 CARIGI DAVIDE P ROSSI ANGELO P 
BACCHETTA FLORA P SOLARO SIMONE P 
PIOVANI ALBERTO P FALCIONI VIRGILIO P 
MANGANO OSCAR P CAPRISTO LUIGI P 
QUAGLIO ARIANNA P GUZZON CRISTIAN P 
TRISCHETTI FRANCO P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
 
 
 Presiede il   SINDACO   Sig.     DAVIDE CARIGI    - il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto.   Partecipa il Segretario dell’Ente Sig.  FERNANDA DR.SSA MUNDA    con le funzioni previste 
dall’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che 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 
del possessore dell’immobile e dell’utilizzatore non residente, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
Visto ancora il comma 651 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che il Comune, 

nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158; 

 
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 e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 

 
Atteso inoltre che 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, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo 
con altre entrate; 

 
Ricordato che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 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 gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto da Con.Ser.VCO, 

affidatario della gestione del servizio di igiene urbana ed approvato dal Consorzio Obbligatorio 
Bacino Unico del VCO, in qualità di autorità competente; 

 
Dato atto che il piano di cui sopra, comprende tutti i costi di gestione del servizio rifiuti, 

che devono essere integralmente coperti dalla tariffa (parte fissa e parte variabile) e comprende 
gli elementi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 
 

Ritenuto di dover approvare il piano finanziario per l’anno 2019, comportante una spesa 
complessiva di €  176.508,46 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 sui rifiuti), da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche, per ciascun anno solare sono definite, 
nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali 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; 

 
Viste le tariffe del tributo, allegate alla presente 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 in approvazione e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa; 
 



 
Ritenuto di fissare le seguenti scadenze di pagamento del tributo: 

 1a rata  in acconto –  scadenza 31 maggio 2019 
 2  rata  in acconto  -  scadenza 31 agosto  2019 

Calcolate sulla base delle tariffe dell’anno 2018; 
 3a rata  a saldo  –   scadenza 30 novembre 2019 

Calcolata sulla base delle tariffe deliberate per il Tributo ANNO 2019, al netto del 
versamento in acconto effettuato con la prima e seconda rata. 

 
Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del 

servizio Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari  e 3 

astenuti (Falcioni, Guzzon,Capristo)su n. 11 votanti 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

Di approvare, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2019, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che comporta una 
spesa complessiva per l’anno 2019 di €  176.508,46 il quale, allegato alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019, come  segue: 
 

Tariffe utenze domestiche Tariffa  fissa Tariffa  variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 
      0,632707     63,821592 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
      0,738158    114,878867 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 
      0,813480    146,789663 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 
      0,873738    178,700459 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 
      0,933996    204,229096 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 
      0,979189    236,139893 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Pensionati AIRE 
      0,210827     21,271736 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Pensionati AIRE 
      0,246002     38,286573 

 
 
 
 
 
 

Tariffe utenze NON  domestiche Tariffa fissa Tariffa variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU       0,327099      0,365924 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      0,583648 

     

0,652566 

 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

      0,724750 
     

0,810262 



 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      0,974885 

    

 1,084705 

 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      0,667026 

 

 0,740562 

 
2  .15  

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,699095      0,777154 

2.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       3,848231 

    

 4,181998 

 

2.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       2,334593 

     

2,598066 

 
2.18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

       1,526464      1,703293 

2.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,673980 

    

 1,865345 

 
 
 
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, così come previsto dal regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo 
comunale. 

 
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 trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011); 

 
Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti n. 8 favorevoli, n. 0 

contrari  e 3 astenuti (Falcioni, Guzzon,Capristo ) su n. 11 votanti, la presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DAVIDE CARIGI F.to  FERNANDA DR.SSA MUNDA 

 
 
Ai sensi dell’ Art. 49 – 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere         Favorevole 

di Regolarità Contabile 
F.to MINETTI PAOLA 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.vo n. 267/2000)  
 

N. 136 REG. PUBBL. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29-
04-2019 all’Albo Pretorio come prescritto dall’art. 124. 
  
Beura Cardezza 29-04-2019 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FERNANDA DR.SSA MUNDA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.L.vo n. 267/2000) 

 

Si  certifica che la suestesa  deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune per il tempo prescritto, per cui la stessa e’ 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 . 
 
              Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  AI SENSI DEL  4° COMMA DELL’ART. 134 
DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267. 
              Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
                                                                                                         Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 
 

f.to FERNANDA dott.ssa MUNDA29 aprile 2019


