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Città di Omegna 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 Deliberazione n° 88 
in data 21/12/2018 

    

 
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto 
 

TARI - Tassa Rifiuti: approvazione del Piano Finanz iario e Tariffe 
anno 2019.           

 
 

L’anno duemiladiciotto  addì ventuno  del mese di dicembre  alle ore  ventuno  e 

minuti zero,  in Omegna, presso la Casa dell’Anziano “Massimo Lagostina”  – 

sita in Via Risorgimento n. 5, previa convocazione con avvisi scritti, 

tempestivamente notificati, si è riunito, in sessione Ordinaria,  seduta pubblica di  

Prima  convocazione, il Consiglio Comunale. 

 
All’appello nominale risultano: Presenti   

1 Sig. Sindaco MARCHIONI PAOLO - Sindaco Sì   

    

Sigg. Consiglieri: Presenti  Presenti 

 2 ALTILIA MARIO - Consigliere ------------------  Sì 10 FRISONE MAURIZIO - Consigliere ---------  No 

 3 BUZIO TIZIANO - Consigliere --------------------  Sì 11 GALIZZI DARIO - Consigliere---------------------- Sì 

 4 CAMERA LUCIA - Consigliere -------------------  Sì 12 OLIVERI ROSARIO - Consigliere ---------------- No 

 5 CAPRIATA GIULIO - Consigliere ---------------  Sì 13 PERINI MARIA FRANCESCA - Consigliere- Sì 

 6 CATTANEO ANDREA - Consigliere -----------  Sì 14 POZZI FEDERICA - Consigliere ------------------ Sì 

 7 DE LORENZI ROBERTA - Consigliere-------  No 15 RONDINELLI ALESSANDRO - Consigliere - Sì 

 8 EMPOLESI MAURO - Consigliere--------------  Sì 16 RUSCHETTI ROBERTO - Consigliere--------- Sì 

 9 FORMIGONI GIUSEPPE - Consigliere------  Sì 17 VARVERI RAFFAELLA - Consigliere-----------  Sì 

    (Presenti n. 14)    

    

1 STRADA STEFANO - Vice Sindaco ------------  Sì 4 PROSERPIO SABRINA - Assessore ------------- Sì 

2 CORBETTA MATTIA - Assessore ---------------  Sì 5 RUBINELLI SARA - Assessore---------------------- No 

3 PERRONE FRANCESCO - Assessore -------  Sì   

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Daniele Merola , il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale arch. Tiziano Buzio  riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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L’Assessore Perrone  relaziona al Consiglio Comunale per l’assunzione dell’atto deliberativo 
indicato in oggetto. 
 
Si dà atto che, alle ore 22.00,  entra l’Assessore Rubinelli. 
 
 
Quindi,  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. che istituisce l’imposta unica 
comunale IUC a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 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 novellato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.07.2015. 

Considerato  che:  

- la TARI è istituita 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;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 
nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi inerenti 
alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e  variabili;  

Richiamati  i commi 651 e 652 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. che dispongono che la 
tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.; 

Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 reca le norme 
per l’elaborazione del metodo normalizzato secondo il quale le tariffe sono articolate in fasce di 
utenze domestiche e non domestiche e suddivise in parte fissa e parte variabile, dove la prima è 
rapportata alle superfici occupate e la seconda alla potenzialità di produzione di rifiuti; 

Visti  gli intervalli di valore dei coefficienti di attribuzione della parte fissa e della parte variabile 
indicati nelle tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che 
possono essere modificati dal comune in aumento o in diminuzione fino al 50%, secondo quanto 
previsto dal comma 652 dell'articolo suddetto; 

Esaminato  il Piano Finanziario riportato nell’allegato A)  alla presente deliberazione dal quale si 
desumono i costi da coprire con il gettito del tributo; 
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Considerato che l’art. 1, comma 654 della L. 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; 

Vista  l’elaborazione delle tariffe effettuata in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati in 
possesso all’Ufficio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti previsti dal 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinati con riferimento alle superfici ed alla quantità presunta di 
rifiuti prodotti dalle diverse categorie; 

Visto  il comma 683 dell’art. 1 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispone che “il 
Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani";  

Considerato che il comma 666 dell’art. 1 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii prevede l’applicazione del 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente fissato 
nella misura percentuale deliberata dalla provincia da applicarsi sull’importo della tassa; 
 
Richiamato  il comunicato del 26/11/2018 del Ministero dell’Interno che avvisa che è in corso di 
perfezionamento il Decreto che dispone il differimento al 28/02/2019 del termine di 
perfezionamento del Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte degli Enti locali; 

Dato atto  che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta alla competente 
Commissione Consiliare in data 11/12/2018; 
 
Visto  l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto  l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile  
 
 
Dato atto  che il verbale del punto all’ordine del giorno tiene conto di quanto previsto dall’art. 55 del 
Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, per cui il supporto 
informatico registrato della seduta del Consiglio tiene luogo di quanto trattato e discusso dal 
Consiglio stesso e che la “Trascrizione integrale del dibattito”,  così denominata, relativa al 
punto in oggetto, viene allegata al presente verbale sotto la lettera C ). 
 
Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati, 
precisando che per l’eventuale espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative 
motivazioni, ove addotte, risultano dalla discussione di cui alla suddetta trascrizione del dibattito: 
 
Presenti:  n. 14 
Voti favorevoli: n. 10 
Astenuti: n. 4 (Cons. Camera, Empolesi, Galizzi, e Rondinelli) 
 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto appresso: 
 

1) Di approvare, per i motivi illustrati in premessa, la Relazione Illustrativa  ed il “Piano Finanziario” 
contenente i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi riportato 
nell’allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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2) Di approvare le tariffe di cui all’allegato B), elaborate in base ai costi desunti dal Piano 
Finanziario, ai dati in possesso all’Ufficio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai 
coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinati con riferimento alle superfici ed 
alla quantità presunta di rifiuti prodotti dalle diverse categorie, come indicato dalle linee giuda 
predisposte dal gruppo di lavoro della Direzione federalismo fiscale del Ministero Economia e 
Finanze. 

3) Di stabilire ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del vigente Regolamento, per la determinazione 
della tariffa giornaliera, una maggiorazione del 100% . 
 
4) Di dare atto che le tariffe così come sopra determinate devono garantire la copertura del 100% 
delle spese previste per l’anno 2019 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; 
 
5) di stabilire che il pagamento della TARI venga effettuato in due rate con scadenza 17/06/2019 e 
16/12/2019; 

6) Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii, alla tassa 
comunale sui rifiuti così come determinata con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 
19 D.Lgs. n.504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla provincia. 
7) Di dare che la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del  
Federalismo Fiscale  - Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
 
Successivamente: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Vista l’urgenza di approvare le tariffe ai fini  del Bilancio di Previsione 2019-2021, 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 
Con n. 14 voti unanimi favorevoli,   palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

 
 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 BUZIO TIZIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 
 dr. Daniele Merola 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
























































