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Provincia del Verbano – Cusio - Ossola 

                                                

COPIA 

 

DELIBERAZIONE  N. 4 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria di prima convocazione 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ED APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L’ANNO 2019. 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTISEI del Mese di MARZO alle ore 20:30  nella sala 
delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

Presente Assente 

1)   ADORNA         Pierangelo X  

2)    BONZANI        Marco  X 

3)    BONZANI        Giacomo X  

4)    CAPPINI         Sonia X  

5)    GNUVA           Andrea  X 

6)    GNUVA           Mario X  

7)    PIDO’             Placido X  

8)    RAMONI          Ivan X  

9)    RAMONI          Rosanna X  

10)   TADINA          Natalino X  

                                                                                  TOTALE 8 2 

 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dr. BIGLIERI Mauro, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il 
Sig. ADORNA PIERANGELO – Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n. QUATTRO dell’ordine del giorno. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n.147 del 27.12.2013 che ha istituito l’imposta unica 
comunale (I.U.C.) 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 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

• Visto l’art.1 comma 682 della Legge n.147/2013 che prevede che il Comune con Regolamento 
da adottare ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.n. 446/1997 determini la disciplina per l’applicazione 
della I.U.C. concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

− i criteri di determinazione delle tariffe; 

− la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

− la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

− la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

−  l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

• Rilevato in particolare e relativamente alla tassa sui rifiuti, che la TARI è dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

• Considerato 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 risultanti dal piano finanziario con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

• Dato atto 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 (31 marzo 2018) le 
tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’ autorità competente; 

• Preso atto che, i soggetti conduttori del ciclo integrato della gestione dei rifiuti per il Comune di 
Villette risultano il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbao Cusio Ossola (COUB VCO) 
per quanto attiene gli atti di indirizzo politico – amministrativo e Conser VCo S.p.A. per ciò che 
concerne raccolta, smaltimento e relativa gestione finanziaria, entrambe con sede in Verbania; 

• Visto lo schema di Piano Economico Finanziario, con i costi di esercizio preventivati per il 2018, 
trasmesso da Conser VCO S.p.A.; 

• Visto il piano finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, predisposto dagli uffici 
Comunali ed allegato alla presente, valutati attentamente i contenuti del medesimo e ritenutili 
idonei ad adempiere agli obblighi di Legge, ovvero alla copertura totale dei costi; 

• Visto il Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con 
deliberazione  del Consiglio Comunale n. 15 del 26 settembre 2014, ed in particolare il titolo 
terzo che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) e le modalità di articolazione e determinazione 
delle tariffe del tributo; 

• Dato Atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del sistema tariffario 
per l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento partendo dalle 
risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento; 



• Ritenuto, in relazione ai costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 come risulta da 
piano finanziario, stabilire le tariffe della TARI per l’anno 2019 senza variazioni rispetto all’anno 
2018; 

• Dato atto che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell’art. 52 comma 16 della L. n. 
388/2000 e dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, deve essere 
approvato entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019; 

• Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad 
euro 39.000,00=; 

• Preso atto che, questa Amministrazione dovrà provvedere al versamento del tributo ambientale 
dovuto alla Provincia del VCO pari al 5% del ruolo, iscritti nel Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2019 nella somma di euro 2.000,00; 

• Evidenziato che, gli introiti presunti per il tributo TARI iscritti al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata 
per il 2019, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999, ammontano ad euro 41.000,00; 

• Visto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n 267; 

• Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai 8 
consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. Di approvare, il Piano Economico Finanziario della gestione del servizio integrato di esercizio ed 
investimento dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2019, le cui risultanze riepilogative sono 
allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince un costo 
complessivo a carico dell’Amministrazione Comunale pari ad euro 39.000,00= da coprire 
integralmente con la tassa sui rifiuti denominata TA.RI.; 

2. Di dare atto che, il ruolo TARI, sarà altresì comprensivo della quota da trasferire alla Provincia 
del VCO quale tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., 
stimata in euro 2.000,00; 

3. Di approvare e stabilire, secondo quanto previsto dal Regolamento per l’applicazione della 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
26 settembre 2014, ed in particolare dal titolo terzo che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), le 
tariffe TARI per l’anno 2019, agli atti; 

4. Di dare atto che il gettito previsto sulla base delle suddette tariffe consente la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019; 

5. Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4° del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

********** 



Comune di Villette 

Piano Finanziario TARI 2019 

 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 marzo 2019 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 

 Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 F.to ADORNA Pierangelo F.to Biglieri Dott. Mauro 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 (Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi, esprime parere favorevole sulla proposta della 
presente deliberazione. 

Villette lì, 26 marzo 2019 Il Responsabile del Servizio Tributi 
   F.to Azzari dr. Fabio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della 
presente deliberazione. 

Villette lì, 26 marzo 2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   F.to Azzari dr. Fabio 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

N.  100  Reg. Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno 09 aprile 2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta 
per 15 giorni consecutivi. 

Villette, lì 09 aprile 2019 Il Segretario Comunale 
 F.to Biglieri Dott. Mauro 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è 
divenuta esecutiva il 26 marzo 2018: 

� Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

  Il Segretario Comunale 
Villette lì, 26 marzo 2018 F.to Biglieri Dott. Mauro 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Villette, lì 09 aprile 2019  
  Il Segretario Comunale 
  Biglieri Dott. Mauro 
  Firmato in originale agli atti   


