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REPUBBLICA ITALIANA 
CITTA’ DI VILLADOSSOLA 
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

 

 
 
N.     427    di Prot.                                                              N. 45 Reg. Delib. 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: 
Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2018           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l’appello 
nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARTOLUCCI MARZIO - Sindaco Sì 
2. GAUDIO ANNAMARIA - Consigliere Sì 
3. ROMEGGIO ELISA - Consigliere Sì 
4. PERUGINI MARCELLO - Assessore Sì 
5. VERONESI JENNIFER - Assessore Giust. 
6. PAGANONI ANDREA - Consigliere Sì 
7. SQUIZZI CARLO ALBERTO - Consigliere Sì 
8. PIOLANTI FAUSTO - Assessore Sì 
9. QUADRI MARISA DOMENICA - Consigliere Sì 
10. TOSCANI BRUNO - Consigliere Sì 
11. BERTOLAMI FEDERICA - Consigliere Sì 

  
  

  
  
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
La Sig.ra GAUDIO ANNAMARIA assume la presidenza dell’adunanza e riconosciutane la validità a 
norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: 
e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno elencati nell’invio 
notificato. 



Interviene alla seduta l’Assessore Sig. Lepri Alberto, scelto fra i cittadini non facenti 
parte del Consiglio, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 36, comma 
2, dello Statuto comunale. 

 
 

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, opportunamente integrato con i costi comunali: 

- comprende tutti i costi di gestione del servizio rifiuti, che devono essere integralmente 
coperti dalla tariffa (parte fissa e parte variabile); 

- comprende gli elementi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 
 

Ritenuto di dover approvare il piano finanziario per l’anno 2018, comportante una 
spesa complessiva di € 934.039,73, 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 2018, in conformità a quanto previsto dalla normativa; 

 si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb nella misura massima rispetto al valore 
proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999 e Kc e Kd in misura pari al valore 
proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 

 
Ritenuto di fissare le seguenti scadenze di pagamento del tributo: 

 1a rata – 16 maggio; 
 2a rata – 16 novembre; 

 
Udita la relazione dell’Assessore Lepri Alberto; 
 
Udita la dichiarazione di voto espressa dal capogruppo di minoranza, Consigliere 

Toscani Bruno; 
 
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. 7 favorevoli, n. 3 contrari 

(Toscani, Bertolami e Quadri) e zero astenuti su n. 10 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 2018, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che comporta 
una spesa complessiva per l’anno 2018 di € 934.039,73, il quale, allegato alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018, come risultante dalle 

tabelle allegate. 
 
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. 
 
Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti n. 7 favorevoli, n. 3 

contrari (Toscani, Bertolami e Quadri) e zero astenuti, su n. 10 votanti, la presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 



 
Firmati all'originale 

 
IL PRESIDENTE 

F.to :  Gaudio Annamaria 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO 
F.to : Dott.ssa Munda Fernanda 

___________________________________ 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì _______________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Munda Fernanda 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”:  
 
Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis) 
 
Parere tecnico favorevole. 
F.to :   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 F.to :    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
            Dott.ssa Petrò Alessandra 
 

 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 12/01/2018 come prescritto dall’art. 124. 
 
Villadossola, lì 12/01/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDott.ssa Munda Fernanda 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-dic-2017 
 
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)   ٱ
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)   ٱ
 
 
 
 
 
Li, _____________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Munda Fernanda 
 

 
 








