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Copia Albo 

 

Comune di Miasino 
        Provincia di Novara 
               Via Sperati, 6 - 28010 Miasino 

                

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 
 

OGGETTO: 

T.A.R.I. (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014- APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, NUMERO RATE E SCADENZE 
PAGAMENTO           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di agosto alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CADEI Giorgio - Presidente Sì 

2. GERMANI Elia - Consigliere No 

3. MASOCCO Matteo - Consigliere Sì 

4. FANTINI Marco - Consigliere Sì 

5. PANZA Donatella - Consigliere Sì 

6. BELTRAMI Armando - Consigliere Sì 

7. TAMBORINI Stefano - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Di Nuzzo Giulia il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CADEI Giorgio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
RICHIAMATO: 
l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale 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, con contestuale soppressione della TARES; 
 
CONSIDERATO che: 
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 
applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
- il tributo TARI è istituito 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 fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
 
DATO ATTO: 
- 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; 
- che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. 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; 
 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 
l'applicazione del nuovo tributo per l’anno 2014; 
 
DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono 
determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 
 
ACQUISITI i pareri   favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi 
dell'art. 49 delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
UDITA l’illustrazione della proposta a cura del Sindaco; 

UDITO l’intervento del Cons. Beltrami il quale rileva che il servizio di consegna dei sacchi 

conformi ha determinato un sensibile aggravio di costi; segnala che l’incremento della 

differenziazione non comporta una riduzione dei costi; 

UDITO l’intervento del Cons. Fantini il quale concorda sul rilievo che l’incremento della 

differenziazione non comporta una riduzione dei costi osservando che probabilmente il fine 

ultimo è ridurre i quantitativi di rifiuti  non riciclabili e aumentare la durata di operatività delle 

discariche; 
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UDITO l’intervento del Cons. Tamborini il quale rileva che la problematica della riduzione dei 

rifiuti dovrebbe essere risulta a monte nella produzione e nell’imballaggio dei prodotti e che 

sarebbe opportuno un monitoraggio della corretta imputazione delle pesature al singolo 

Comune in cui è effettuata la raccolta; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 

1) di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione del Tributo Comunale sui 
Rifiuti  (TARI) per l’anno 2014; 
 

2) di approvare, sulla base delle risultanze del Piano Finanziario di cui al punto 1), le 
seguenti tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti  (TARI) per l’anno 2014: 

 
 
TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE 
 

N.Componenti Quota Fissa Quota Variabile 
 (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 

     1      0,595837     28,016019 

     2      0,695143     65,370711 

     3      0,766076     84,048058 

     4      0,822822    102,725404 

     5      0,879569    135,410760 

     6      0,922129    158,757443 

     7      0,922129    158,757443 

     8      0,922129    158,757443 

     9      0,922129    158,757443 

    10      0,922129    158,757443 

 
 
TARIFFE PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CAT. DESCRIZIONE TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto      0,180083      0,165490       0,345573 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.      0,377049      0,350711       0,727760 

  3 Stabilimenti Balneari      0,213848      0,197951       0,411799 

  4 Esposizioni; Autosaloni      0,168828      0,159125       0,327953 

  5 Alberghi con Ristorante      0,602153      0,559483       1,161636 

  6 Alberghi senza Ristorante      0,450208      0,416907       0,867115 

  7 Case di cura e riposo      0,534622      0,497743       1,032365 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali      0,562760      0,522566       1,085326 

  9 Banche ed Istituti di Credito      0,309518      0,286425       0,595943 

 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram      0,489601      0,452551       0,942152 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza      0,602153      0,560120       1,162273 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro      0,405187      0,375535       0,780722 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto      0,517739      0,480557       0,998296 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione      0,241986      0,222775       0,464761 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific      0,309518      0,286425       0,595943 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub      2,723758      2,524995       5,248753 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria      2,048446      1,898043       3,946489 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi      0,990457      0,918469       1,908926 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste      0,866650      0,801353       1,668003 

 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl      3,410325      3,164678       6,575003 

 21 Discoteche; Nignt Club      0,585270      0,544844       1,130114 
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3) di determinare le seguenti modalità e scadenze per l’anno 2014: 
 
- 1^ rata nella misura del 50 % entro il 31/10/2014 
- 2^ rata a saldo del restante 50 % entro il 31/12/2014 

 
con la possibilità di versare l’intero importo entro il 30/11/2014. 
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IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to:CADEI Giorgio                                                                F.to:Dott.ssa Di Nuzzo Giulia 
 

 
 

REFERTO DI PUBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs 267/2000) 

 
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 04/09/2014   all’Albo Pretorio ove vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 04/09/2014 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to: Dott.ssa Di Nuzzo Giulia 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000. 

 
Lì, 27/08/2014       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:Dott.ssa Maruzzo Isabel 

 
 
Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000. 
 
 Lì, 27/08/2014  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to:Maruzzo Isabel 

 
 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

      
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 del  D.Lgs 267/2000) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione: 
X è 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, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs 267/2000 in data 
______________. 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, D. Lgs. 
267/2000. 
 
Li,                                                                                   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:       Dott.ssa Di Nuzzo Giulia 


