
 

COPIA  
 

COMUNE DI ROPPOLO 
 

PROVINCIA DI BIELLA 
 

DELIBERAZIONE N°  14 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA          DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

SEDUTA  30/07/2015 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZI ONE 
DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER 201 5 E DEL 
PIANO FINANZIARIO           
 
 
L’anno Duemilaquindici addì TRENTA  del mese di LUGLIO  alle ore diciannove e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BOLTRI Giorgio Presidente Sì 
2. CORONA Renato Assessore Sì 
3. BERTACCINI Pancrazio Consigliere Sì 
4. CAVAGNETTO Stefano Consigliere Sì 
5. ROSSO Eleonora Assessore Sì 
6. PALAZZO Daniele Consigliere Sì 
7. ZUBLENA Walter Consigliere Sì 
8. COSTANZO Nicola Consigliere Sì 
9. VIOTTO Fabrizio Consigliere Sì 
10. ROSSELLI Enzo Consigliere Sì 
11. TORCHIA Gennaro Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 0 
   

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale ESPOSITO Dr. Vincenzo, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BOLTRI Giorgio, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell’ordine del 
giorno ed espone la seguente proposta di deliberazione:  



DELIBERA C.C. N. 14 DEL 30/07/2015 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER 2015 E DEL PIANO FINANZIARIO           

 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI : 

− L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

− L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce 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; 

− Il  D.M. del 29.04.2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 30.04.2014, serie generale n. 99, ha 
differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali; 

− Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

− L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale – IUC; 

 
RILEVATO  che la IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria - (IMU), di natura patrimoniale dovuta 
dal possessore di immobili e  da 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; 
 
ATTESO: 

− Che a norma del comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 il consiglio comunale deve 
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, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

− Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con eccezione delle aree 
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali 
come definite dal Codice Civile che non siano detenute  o occupate in via esclusiva; 

− Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione impositiva; 

− Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, 
evidenziati nel piano finanziario; 

− Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata  Legge di 
Stabilità 2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può 
commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di 
superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti; 

 



DATO ATTO  che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno avvalersi dei 
criteri disciplinati dal regolamento di cui al   Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
in applicazione del comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
 
PRESO ATTO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08.09.2014, è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale – IUC; 
 
DATO ATTO  che: 
- nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 dell’art. 1 

della L. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 27/04/1999 n. 158, suddivisa 
in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche; 

- Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; 
- Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 

artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
 
VISTO  il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla base dei costi 
comunicati da SEAB S.p.A. (Società Ecologica Area Biellese), CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti 
Area Biellese), A.S.R.A.B. S.p.A. (Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese);  
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
Comunale si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa comunale sui rifiuti previste dall’art. 1 della L. 
147/2013 e dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. DI DARE ATTO CHE  le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 

2. DI APPROVARE  l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 
redatto dal comune e  la relativa relazione; 

 
3. DI APPROVARE  le  seguenti tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2015: 

 
UTENZE DOMESTICHE 
 

comp.n.f. Ka Kb 
Parte fissa 
Tariffa al mq. 
[€/m2] 

Parte variabile 
Tariffa  per nucleo 
[€] 

1 0,80 0,6 0,24771 47,85177 

2 0,94 1,4 0,28899 111,65413 

3 1,05 1,8 0,31848 143,55530 

4 1,14 2,2 0,34207 175,45648 

5 1,23 2,9 0,36566 231,28355 

6 e magg. 1,30 3,4 0,38336 271,16002 

 
 
 
 



UTENZE NON DOMESTICHE 
 
CATEGORIA Kc Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 
3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 
4 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 
5 Alberghi con ristorante 1,36 8,79 
6 Alberghi senza ristorante 0,80 11,33 
7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 
9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,87 7,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,28 18,67 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

1,56 12,75 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3.50 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,63 13,38 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,42 19,83 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,76 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,03 24,86 
20a Florovivaisti 0,3 2,5 
20b Attviità Agricole 0,3 2,5 
21 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 
 

Categoria Attività Quota Fissa 
(€/mq/anno) 

Quota Variabi
le 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,31316 0,60078 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,65567 1,27320 

3 Stabilimenti balneari 0,37187 0,71863 

4 Esposizioni, autosaloni,magazzini 0,29358 0,57767 

5 Alberghi con ristorante 1,04711 2,03111 

6 Alberghi senza ristorante 1,33091 2,59492 

7 Case di cura e riposo 0,92968 1,80697 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97861 1,89708 

9 Banche e istituti di credito 0,53824 1,03982 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 
Ferramenta e altri beni durevoli 

0,85139 1,64291 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,23123 4,31408 



12 Attivita' artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, 
Fabbro,elettricista,parrucchiere) 

1,52663 2,94614 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,90032 1,74458 

14 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,42080 0,80875 

15 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 1,59513 3,09172 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,36824 4,58212 

17 Bar, caffe', pasticceria 3,56214 6,80051 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
Generi alimentari 

1,72235 3,33434 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,50706 2,90917 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,96519 5,74440 

20.A Florovivaisti 0,29358 0,57767 

20.B Attivita’ agricole 0,29358 0,57767 

21 Discoteche, night club 1,01775 1,97796 

 
4) DI DARE ATTO CHE  le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2015, data di istituzione della tassa sui rifiuti  “TARI”;  
 
5) DI  STABILIRE , come da Regolamento  per  la  disciplina  della IUC, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta, che le rate di pagamento della TARI per 
l’anno 2015 sono così determinate: 
− I rata    31 ottobre 2015 
− II rata   31 dicembre 2015 
− III rata  31 marzo 2016 
− Unica soluzione  31 ottobre 2015 

 
6) DI DARE ATTO CHE sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia; 

 
7) DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e 
dell’11/11/2013. 

 
8) DI  TRASMETTERE   all’Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti  copia  del  Piano  Finanziario  e  della 

relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158; 



 
PARERI 
Parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 
comma 1 e dell’art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. FAVOREVOLE . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Giorgio BOLTRI 

 
Parere tecnico del Responsabile del Servizio Tributi per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 comma 1 
e dell’art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. FAVOREVOLE . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Renato CORONA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- UDITA la relazione del Sindaco, 
- VISTI gli atti tutti richiamati in premessa, 
- VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000, 
- VISTO lo Statuto Comunale vigente 
- Con votazione palese avente il seguente esito: 

� Presenti e votanti n. 11 
� Favorevoli  n. 11 
� Astenuti  n. -- 
� Contrari   n. -- 

 
DELIBERA 

1. DI APPROVARE la riportata proposta, corredata dai competenti pareri, in ogni sua parte e 
condizione. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ritenuto di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, onde consentire gli adempimenti connessi 
al presente atto 
 
Con voti 

• Presenti e votanti n. 11 
• Favorevoli  n. 11 
• Contrari  n. -- 
• Astenuti  n. -- 

 
DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267 
del 18.08.2000. 
 
 
Al termine della votazione si allontana definitivamente il Consigliere TORCHIA. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( F.to :  BOLTRI Giorgio ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to :  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 238 Reg. pubbl. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 10/08/2015 all’ Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì, 10/08/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 

 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 
3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
Lì, ………………………………………… 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì,  10/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 
 
 


