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Comune di Craveggia 

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33  

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. RELATIVA ALLA TARIFFA T ARI 
PER LA LOCALITA' LA PIANA DI VIGEZZO.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di novembre alle ore diciannove e 

minuti trenta presso la sala delle adunanza consiliari in Via Roma n. 34, convocato dal 
Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  
in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. GIOVANOLA PAOLO - Presidente Sì 
2. RIVA GIULIA - Consigliere Sì 
3. DEMARTINI IVAN - Consigliere Sì 
4. GNUVA LUCA - Consigliere Sì 
5. COTTINI FLAVIA - Consigliere Sì 
6. FERRARIS PIETRO - Consigliere Sì 
7. FORTIS ANDREA - Consigliere Sì 
8. ZATTA ANNA MARIA - Consigliere Sì 
9. IELMOLI SARA - Consigliere Sì 
10. MONTANARI WALTER - Consigliere Sì 
11. PODICO FULVIA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Signor Dr. Giovanni Boggi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’Ordine del Giorno. 



IL PRESIDENTE 
 

Ricorda che con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 21.08.2014 l’Amministrazione 
approvava il Regolamento della Nuova imposta Unica Comunale (I.U.C.) che, come e’ noto 
e’ composto da tre distinte tassazioni: sugli immobili (IMU), sui servizi comunali (TASI) e 
sulla raccolta rifiuti (TARI). 
 
Considerato che l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 46/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell'art. 1, comma 682 
della Legge n. 147/2013 anche all'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune 
deve disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23.12.2014 di “Modifica 
Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale N. 34 del 21.08.2014. 
 
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 49 del 04.07.2019, quale atto di indirizzo per 
la modifica del Regolamento IUC relativa alle tariffe TARI per la località la Piana di Vigezzo. 
 
Che per quanto riguarda la ex tassa rifiuti, attualmente denominata TARI, erano emerse 
alcune criticità in particolare per quanto riguarda gli immobili situati nella località la Piana di 
Vigezzo, in quanto, tale località si trova ad un’altitudine di mt. 1726 ed è raggiungibile con la 
Funivia. 
 
Che il punto di raccolta piu’ vicino risulta essere nel piazzale di fronte al Campeggio 
Hermitage. 
 
Che diversi proprietari di immobili della località La Piana hanno segnalato tale problema. 
  
Si è ritenuto pertanto predisporre una modifica dell’articolo 38 comma 4 (zone non servite), 
per poter dare una risposta precisa ai cittadini interessati, che attualmente recita: 
4. ” Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il 
tributo da applicare è ridotto in misura del: 

a. 50% per gli utenti della zona Biesc, Blitz fino alle Baite verso la chiesa fino ad un 
chilometro dalla strada. 

b. 20% per gli utenti della zona Fontana, Colma, Marco, Colla, Lut. 
 
Fa dare lettura delle modifiche proposte ed invita i convenuti ad esprimere il proprio parere in 
merito. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Presidente. 
 
Visto il testo modificato dell’articolo 38 comma 4 (zone non servite) del Regolamento 
Comunale relativo all’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 
 
Ritenuto che le modifiche proposte possono agevolare l’applicazione della tassa suddetta è 
riconosciuta, a decorrere dall'anno 2020, un'agevolazione pari al 30% del tributo dovuto ai 
fini TARI”: 
 
Dopo breve discussione. 
 
Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



Per quanto sopra. 

Con n. 11 favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario e nessuno 
astenuto su n. 11 presenti e votanti, 

D E L I B E R A  

1) Di approvare le modifiche al regolamento I.U.C. come proposto. 

2) Di dare atto che il nuovo testo dell’articolo 38 comma 4, risulta il seguente: 

ART. 38 
ZONE NON SERVITE 
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 
assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei 
limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del 
servizio dei rifiuti urbani ed assimilati o se al di fuori di fatto servite.  
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio 
della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli 
insediamenti.  
3. Per le utenze DOMESTICHE ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite 
dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del: 

c. 50% per gli utenti della zona Biesc, Blitz fino alle Baite verso la chiesa fino ad un 
chilometro dalla strada. 

d. 20% per gli utenti della zona Fontana, Colma, Marco, Colla, Lut. 
e. 30% per gli utenti della Località “La Piana” 

 
3) Di stabilire che la decorrenza per l’applicazione di tale riduzione è sarà il 01.01.2020. 
 
4) Di inviare la presente deliberazione relativa all'approvazione delle modifiche del 

“Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale(IUC)” al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 
52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997,  

 
5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Letto approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : GIOVANOLA PAOLO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dr. Giovanni Boggi 

___________________________________ 
 

 
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri: 
Parere Esito Il Responsabile Firma 

Serv.Finanziario 
Parere di Regolarità 

Contabile 

Favorevole F.to: Giovanola 
Paolo 

 

Responsabile del 
Servizio - Parere di 
Regolarità Tecnica 

Favorevole F.to: Giovanola 
Paolo 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il 
giorno 21-gen-2020 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi 
dal 21-gen-2020 05-feb-2020 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 
 
Craveggia, lì 21-gen-2020 Il Segretario Comunale 

F.toDr. Giovanni Boggi 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Si certifica che la presente La presente pubblicazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 22-nov-2019.  
 
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dr. Giovanni Boggi 
______________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dr. Giovanni Boggi 
 


