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COMUNE DI COSSOGNO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 6 DATA: 22/03/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE TA-
RIFFE PER L'ANNO 2019.           

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore diciotto e minu-
ti quarantacinque, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica Straordinaria e in Seconda convoca-
zione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) Doriano Camossi X       

2) Pagani Angelo       X 

3) Borgotti Michele X       

4) Miani Stefania       X 

5) Chiesa William X       

6) Feliciani Davide       X 

7) Marchionini Fabio X       

8) Manzoni Cristina X       

9) Zoia Paola X       

10) Chiara Luigi X       

TOTALI 7 3 

 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Vice Segretario comunale Fantoli Rag. Brunella. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Doriano Camossi nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 
 



 

COMUNE DI COSSOGNO 

                 PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
                                 _____________ 

 
 

  

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.      
 
Così come richiesto dall’art. 49 e 147 Bis del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’Amministrazione Comunale di 
Cossogno rende parere: 
 
 
 

1. SULLA REGOLARITA’ TECNICA:    FAVOREVOLE 
 
        IL RESPONSABILE  
        DEL SERVIZIO 
       (Dr. Merola Daniele) 
 
 
 

2. SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:   FAVOREVOLE 
 
 
 
                 IL RESPONSABILE 
         DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                         
              (Rag. Fantoli Brunella)                                             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSO: 

- che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata sui due presupposti impositivi, del possesso di immobili collegato 
alla loro natura e valore, e dell’erogazione e fruizione di servizi comunali: 

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

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

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTI: 

-   la legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), commi 682, 683, 688, 689, 690, 
691. 692,  703; 

-   il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza loca-
le, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolasti-
che». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 

 

VISTO che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 6 in data 22/04/2014,  ha ap-
provato il regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), 
comprensivo anche della componente Tari; 

 

 VISTO che il Consiglio di Amministrazione del Coub VCO,  nel ruolo di autorità 

competente ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L n. 147 del 27.12.2013 (finanziaria 

2014), ha approvato i piani finanziari dei servizi di gestione dei rifiuti urbani redatti dalla 

società Conservco spa, quale soggetto affidatario della gestione dei servizi di igiene urba-

na dell’ambito ottimale del VCO, tra i quali anche quello riferito a questo ente; 

 

 ESAMINATA:   

-la proposta di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come 
redatto dalla Società Conservco spa, quale soggetto affidatario del servizio di gestione ri-
fiuti, approvato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto , nel ruolo di autorità 
competente ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L n. 147 del 27.12.2013 , ed integrato 
degli ulteriori dati economico finanziari di competenza del  comune, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 



-la proposta tariffaria per l'applicazione TARI così come elaborata dagli uffici sulla base 
delle indicazioni fornite dall’Amministrazione ed allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  

 

PRESO ATTO che l’applicazione della proposta tariffaria individuata prevede la co-
pertura integrale dei costi a carico degli utenti; 

 

RITENUTO altresì di voler integrare il regolamento Tari con l’inserimento del Com-
ma 3 art. 40 così stabilito: “Per i circoli è prevista la riduzione del 40% sia in parte fissa 
che in parte variabile, per la superficie commerciale”; 

 

 VISTO che, entro il termine previsto dalla Legge per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2018, occorre provvedere all'approvazione del piano fi-
nanziario e della proposta tariffaria allegata; 

 

VISTI gli art. 42, 48, 50 e 54  del T.U. Enti Locali, in ordine alla competenza degli 
organi comunali.  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento sulle alienazioni immobiliari; 

  VISTO l’art.  42 del D.lgs. 267/00; 

VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 7 n. 0 n. 7 n. 7 n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

• di approvare la proposta di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2019, così come redatto dalla società Conservco spa, quale soggetto affida-
tario del servizio di gestione rifiuti, approvata dal Consiglio di Amministrazione,  nel 
ruolo di autorità competente ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L n. 147 del 
27.12.2013, ed integrata degli ulteriori dati economico finanziari di competenza del  
comune, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberati-
vo; 

 



• di approvare la proposta tariffaria per l'applicazione TARI anno 2019 così come 
elaborata dagli uffici sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione ed al-
legata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

• di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2019, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 

• di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 

“TARI”, 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. 

• Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

per alzata di mano, immediatamente eseguibile stante l'urgenza dello stesso. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 
  IL PRESIDENTE                                                        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Doriano Camossi                                                   F.toFantoli Rag. Brunella 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Cossogno per   15  giorni consecutivi dal 09/04/2019  come prescritto dall’ art. 
124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
                                                         

Cossogno, lì 09/04/2019 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.toMerola Dr Daniele 
  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-mar-2019 

 

 

X 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) 

 

Cossogno, 09/04/2019 Il Segretario Comunale 
             F.to Merola Dr Daniele 

  
 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
 

Cossogno Lì,       Il Segretario Comunale 
Dr. Merola Daniele 

 








