
C o p i a  

COMUNE DI BENNA 
 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale I.U.C. - Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione 
Piano Finanziario e Tariffe anno 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno alle ore venti 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. NICOLI MAURO - Sindaco  Sì 

2. SITZIA CRISTINA - Vice Sindaco  Sì 

3. BIOLLINO GIORGIO - Assessore  Sì 

4. CASALICCHIO SIMONE - Consigliere  Sì 

5. RAVAGNANI DANILO - Consigliere  Sì 

6. TALPO LINO - Consigliere  Sì 

7. SIVIERO SONIA - Consigliere  Sì 

8. ORSO MICAELA - Consigliere  Sì 

9. BRACCO CLAUDIO - Consigliere  Sì 

10. GAUDINO ANTONIO - Consigliere  No 

11. ANTONINO ANNA DELIA - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CAMMARANO DOTT.FRANCESCO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NICOLI MAURO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato posto al n.6 dell’ordine del giorno. 



 

 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A: 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2014. 

ESPRESSIONE PARERI di cui all’art.49 T.U. 267/2000 in originale firmati. 

REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE: Si esprime parere favorevole. 

        Il Responsabile del Servizio 

         Rag. Rosa Rozzi 

 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 31 luglio 2014; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 

641 – 668) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 

con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

 - la possibilità (commi 651 – 652)di commisurare la tariffa tenendo  conto: 

a)dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato); 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve 

determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

- ai criteri di determinazione delle tariffe; 

- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

- alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della   

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- all’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; 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario 

per l’anno 2014 redatto dal Servizio Tributi, che qui si allega, per farne parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 

 

RITENUTO di commisurare il calcolo delle tariffe TARI, in base ai criteri determinati con il Regolamento cui  al D.P.R. 

158/1999;



 

 

 

RITENUTO per quanto sopra  determinare - le seguenti tariffe TARI per l’anno 2014 quale risultato 

dell’applicazione dei coefficienti minimi: 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
  Quota fissa 

€/mq 

Quota variabile 

€/mq 
1 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di 

culto 
0,04887 0,58921 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,10232 1,24867 
3 Stabilimenti balneari 0,05803 0,70478 
4 Esposizioni, autosaloni 0,04581 0,56655 
5 Alberghi con ristorante 0,16341 1,99198 
6 Alberghi senza ristorante 0,12217 1,48435 
7 Case di cura e riposo 0,14508 1,772,16 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,15272 1,86054 
9 Banche ed istituti di credito 0,08399 1,01978 
10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria,cartoleria,ferramenti e altri beni 

durevoli 

0,13286 1,61126 

11 Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,163,41 1,994,25 
12 Attività  artigianali  tipo  botteghe  (falegname, 

idraulico,fabbro, elettricista,parrucchiere) 
0,10996 1,33705 

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,14050 1,71097 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,13897 1,69964 
15 Attività   artigianali   di   produzione   di   beni 

specifici 
0,08399 1,01978 

16 Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie 0,73915 8,98997 
17 Bar, caffè, pasticceria 0,55589 6,75777 
18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

formaggi,generi alimentari 
0,26878 3,27011 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,23518 2,85313 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,92546 11,267,49 
21 Discoteche, night club 0,15882 1,93986 
g1 Utenza giornaliera:Banchi mercato beni durevoli 0,16646  2,01691 
g2 Utenze giornaliere:Ristoranti,Trattorie,osterie 0,73915  8,98997 
g3 Utenze giornaliereBar, caffè, pasticceria 0,55589 6,75777 
g4 Utenze giornaliere:Banchi mercato alimentari 0,53451 6,50396 

UTENZE DOMESTICHE 

NUMERO  COMPONENTI 

NUCLEO FAMIGLIARE 

Quota fissa 

€/mq 

Quota variabile 

€ 

1 0,19491 48,0115
0 2 0,22740    112,02683 

3 0,25060 144,03449 

4 0,26917  176,04216 

5 0,28773    232,05557 

6 o più 0,30165    272,06516 



 
 
 
 
 

 

 

 
VISTO inoltre che: 

- art.1 comma 666 della Legge 147/2013 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale di cui 
all’art.19 del D.Lgs. n.504/1002; 

 
 

RITENUTO di stabilire, per l’anno 2014 le seguenti scadenze relative al pagamento della TARI:  

 

 
 

TARI possessore e 

occupante 

1° rata 31 agosto 2014 

 2° rata 30 novembre 2014 

 

VISTI il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato nell’odierna seduta 

consiliare; 

 
RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, articolo modificato con D.L. 

174 del 10/10/2012; 

 
CON VOTI favorevoli n.8, contrari zero, astenuti n.2 (Bracco-Antonino che motivano l’astensione rinviando al 

contenuto della propria relazione allegata alla deliberazione n.15 adottata in precedenza di seduta) 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) - di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto dal Servizio Entrate Tributarie,qui allegato, per 

fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) – di approvare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 

 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 

NUMERO  COMPONENTI 

NUCLEO FAMIGLIARE 

Quota fissa 

€/mq 

Quota variabile 

€ 

1 0,19491 48,0115
0 2 0,22740    112,02683 

3 0,25060 144,03449 

4 0,26917  176,04216 

5 0,28773    232,05557 

6 o più 0,30165    272,06516 



 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
  Quota fissa 

€/mq 

Quota variabile 

€/mq 
1 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di 

culto 
0,04887 0,58921 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,10232 1,24867 
3 Stabilimenti balneari 0,05803 0,70478 
4 Esposizioni, autosaloni 0,04581 0,56655 
5 Alberghi con ristorante 0,16341 1,99198 
6 Alberghi senza ristorante 0,12217 1,48435 
7 Case di cura e riposo 0,14508 1,772,16 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,15272 1,86054 
9 Banche ed istituti di credito 0,08399 1,01978 
10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria,cartoleria,ferramenti e altri beni 

durevoli 

0,13286 1,61126 

11 Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,163,41 1,994,25 
12 Attività  artigianali  tipo  botteghe  (falegname, 

idraulico,fabbro, elettricista,parrucchiere) 
0,10996 1,33705 

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,14050 1,71097 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,13897 1,69964 
15 Attività   artigianali   di   produzione   di   beni 

specifici 
0,08399 1,01978 

16 Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie 0,73915 8,98997 
17 Bar, caffè, pasticceria 0,55589 6,75777 
18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

formaggi,generi alimentari 
0,26878 3,27011 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,23518 2,85313 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,92546 11,267,49 
21 Discoteche, night club 0,15882 1,93986 
g1 Utenza giornaliera:Banchi mercato beni durevoli 0,16646  2,01691 
g2 Utenze giornaliere:Ristoranti,Trattorie,osterie 0,73915  8,98997 
g3 Utenze giornaliereBar, caffè, pasticceria 0,55589 6,75777 
g4 Utenze giornaliere:Banchi mercato alimentari 0,53451 6,50396 



 

 

- di stabilire che la riscossione della TARI avverrà con le seguenti scadenze: 

 
TARI possessore e occupante 1° rata 31 agosto 2014 

 2° rata 30 novembre 2014 

 

3) - di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 
4) - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 

la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

5) di trasmettere il presente atto alla Direzione centrale per la fiscalità locale per la sua tempestiva 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze, Portale del Federalismo fiscale. 

 
 

Successivamente con apposita votazione unanime e palese il presente atto è dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma4, del D.Lgs.267/2000. 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : NICOLI MAURO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CAMMARANO DOTT.FRANCESCO 

___________________________________ 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 04-lug-2014, come prescritto dall’art.32, 1° comma, della Legge 18 giugno 
2009 n.69 
 
Benna , lì 04-lug-2014 

Il Segretario Comunale 
F.to :        

 

 
 
 

                                                IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del  
D.Lgs. 267/2000. 
 
Benna lì                                                                                                  Il Segretario Comunale 
 
 

 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata 
Nelle forme di legge senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità ai sensi 
dell’art.127, commi 1 e 2, del D.Lgs.267/2000. 
Benna lì 

Il Segretario Comunale 
CAMMARANO DOTT.FRANCESCO 

 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Benna, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 


