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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

Approvazione del Piano Finanziario e determinazione delle tariffe 
per l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI anno 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti 

trenta 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. MOGNATO Claudia - Presidente Sì 

2. BUZZI Alberto - Vice Sindaco Sì 

3. FITTABILE Daniele - Consigliere Sì 

4. RONCAROLO Massimo - Consigliere Sì 

5. TATTARA Alessandro - Consigliere Sì 

6. VACCINO Patrizia - Consigliere Giust. 

7. BUROCCO Alessandra - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. Roberto GILARDONE il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNATO Claudia nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI  - TARI  anno 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in data odierna con 

propria deliberazione  n. 19, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale 

ovvero dall’autorità competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, integrato dei costi sostenuti 

dall’amministrazione comunale,  dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di €. 

18.218,00= così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.    7.172,00 

COSTI VARIABILI €. 11.046,00 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

 Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto 

le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il  Regolamento TARI, il quale prevede le seguenti agevolazioni: 



a) la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e variabile del tributo del 40% ai locali, 

diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare;   

b) la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, dell’80% alle  unità 

abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 

anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 

comunque utilizzate a vario titolo; 

c) ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio 

domestico è riconosciuta una riduzione in misura pari al 5% della quota fissa e variabile della 

tariffa del tributo. 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe Tari;  

 

Visto il Regolamento TARI approvato in data odierna;  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visto il D.M. 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 

luglio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

 

Visto il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 2014, che ha ulteriormente differito dal 

31 luglio al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2014; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

 

Acquisito ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. nessuno, palesemente espressi per alzata di 

mano, 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2014 presentato dal soggetto gestore 

C.o.ve.va.r. ed integrato dei costi sostenuti dall’amministrazione comunale, che allegato A) alla 

presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia,  le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI)  relative alle utenze domestiche e non domestiche 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e 

sostanziale; 

3) di quantificare in €. 18.218,00= il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

4) di dare atto che nel primo anno di applicazione della T.A.R.I. (anno 2014) la scadenza del 

pagamento è rinviata al 28 febbraio 2015;  

 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
      
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Parere 
Contabile 

Favorevole 30/09/2014 F.to:Dr. Roberto Gilardone 

Parere Tecnico Favorevole 30/09/2014 F.to:Dr. Roberto Gilardone 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente 
F.to : MOGNATO Claudia 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Roberto GILARDONE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 28/10/2014 al 12/11/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Collobiano, lì 28/10/2014 Il Segretario Comunale 

F.toDr. Roberto GILARDONE 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 28/10/2014 Il Segretario Comunale 

Dr. Roberto GILARDONE 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-set-2014 
 
 

 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) 
 

Collobiano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dr. Roberto GILARDONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 20 DEL 30/SET/2014 
 

COMUNE DI COLLOBIANO 

PROVINCIA DI VERCELLI 

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI  
  

  

COSTI VARIABILI  

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                  1.930,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                  1.354,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                  7.049,00  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                     713,00  

Riduzioni parte variabile  €                               -    

Totale  €               11.046,00  

  

COSTI FISSI  

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                  1.589,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                  3.000,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                     365,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                  2.000,00  

AC - Altri Costi  €                     218,00  

Riduzioni parte fissa  €                               -    

Totale parziale  €                  7.172,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -    

Totale   €                  7.172,00  

  

Totale fissi + variabili  €               18.218,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B  
ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 20 DEL 30/SET/2014 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C  
ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 20 DEL 30/SET/2014 

 

 

 


