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Comune di Moncrivello 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.29 DEL 13/05/2015  
 

OGGETTO: 
Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiu ti e sui servizi Tari - 
anno 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di maggio 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. arch. PISSINIS MASSIMO - Sindaco Sì 
2. SANTIA' PIERO - Consigliere Sì 
3. FRANCO ANGELO - Consigliere Sì 
4. VALLERO MARILENA - Consigliere Sì 
5. MINELLA ORAZIO - Consigliere Sì 
6. FOLLIS PIER ANGELO - Consigliere Sì 
7. LAURENTI STEFANO - Consigliere No 
8. PISSINIS MICHELE - Consigliere Sì 
9. ARIAGNO GIOVANNI - Consigliere Sì 
10. ARIAGNO GIOVANNA - Consigliere Sì 
11. AIMONE ROBERTO - Consigliere No 
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
.  
Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa Mariangela Brunoldi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. arch. PISSINIS MASSIMO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

E’ presente l ‘Assessore esterno Lisco



Relaziona il Sindaco che rimanda a quanto espresso in occasione della deliberazione precedente di modifica 

del Regolamento IUC con riferimento alla applicazione della TARI e dà lettura della tabella in atti da cui 

emergono i valori delle aliquote dell’imposta proposte per il 2015. Rileva, rispetto alle tariffe 2014, una 

maggiorazione di aliquota solo per l’abitazione con un singolo occupante e presenta nel dettaglio una 

ipotesi di calcolo su di una abitazione standard di 100 mq con rispettivamente 2,4 e 6 abitanti: il costo per il 

2015 è inferiore a quello del 2014. 

 

Al termine, non essendoci richieste di intervento il Sindaco invita il Consiglio Comunale ad esprimersi con il 

proprio voto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

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

comunali; 

 

DATO ATTO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributi 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; 

 

PRESO ATTO che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché’ nei commi da 681 a 691 della 

Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.; 

 

ATTESO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 in data odierna è stata approvata la modifica al 

Regolamento che disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) con riferimento alle norme 

disciplinanti la TARI; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i criteri per l’individuazione 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa 

sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano 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; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data odierna, è stato approvato il piano 

finanziario per l’anno 2015, redatto dal competente Servizio; 

- ai sensi dell’art. 1, comma dal 662 al 665, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i comuni applicano 

il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con 

o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 18 del sopra 

indicato regolamento la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

 

PRESO ATTO della allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI 2015, per le utenze domestiche e 

non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 

contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in 



conformità al disposto dell’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

PRESO ATTO della proposta in atti di definizione delle scadenze per il versamento della Tari relativamente 

all’anno 2015  : 16 ottobre 2015,  16 gennaio  , 16 marzo , 16 aprile  2016; 

 

RICHIAMATI 

• 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 ; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione”; 

• l’art. 1, comma 169 legge 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 si 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”; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

 

RICHIAMATO il D.M. 16.03.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67, ai sensi del 

quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 maggio 2015; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 per le per le utenze 

domestiche e non domestiche come risultanti dal piano finanziario; 

 

RITENUTO, altresì di provvedere alla determinazione delle scadenze delle rate per l’anno 2015 secondo 

quanto previsto dall’art. 49  comma 3 del sopra indicato Regolamento; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio,   

                                  parere favorevole  

                                                                                                                                  F.to          Sara Tibi 

 

 

CON votazione palese espressa per alzata di mano: 

Voti favorevoli  7 (sette)    

Voti contrari  nessuno      

Astenuti  2 (due) (Consiglieri Ariagno Giovanni, Ariagno Giovanna)           

 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2015 le seguenti tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI): 

 

 



A) Utenze domestiche 

UTENZE DOMESTICHE 

 

NUMERO COMPONENTI 

IL NUCLEO FAMIGLIARE 

 

 

Quota fissa 

€/mq 

 

Quota variabile 

€ 

1 0,33 50,83 

2 0,39 118,60 

3 0,42 152,49 

4 0,46 186,37 

5 0,49 245,67 

6 o più 0,51 288,03 

 

B) Utenze non domestiche 

 COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI 

  Quota fissa 

€/mq 

Quota variabile 

€/mq 

1 Musei, biblioteche,  

scuole, associazioni,  

luoghi di culto 

0,05 0,66 

7 Case di cura e riposo 0,14 1,97 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,14 2,07 

9 Banche ed istituti di credito 0,08 1,14 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni 

durevoli 

0,13 1,79 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,15 2,22 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico ,fabbro, elettricista, parrucchiere) 

 

0,1 1,49 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,13 1,91 

15 Attività artigianali di produzione di beni 

specifici 

 

0,08 1,14 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,7 10,01 



17 Bar, caffè, pasticceria 0,53 7,53 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e 

formaggi, generi alimentari 

0,25 3,64 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,22 3,18 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 

durevoli 

0,05 2,32 

2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 

0,25 10,35 

3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticcieria 0,19 7,78 

4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi 

alimentari 

0,18 7,49 

 

2. DI DARE ATTO che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, consente la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati per l’anno 

2015;  

3. DI DARE ATTO che li tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 

4. DI STABILIRE  le seguenti scadenze per il versamento della Tari relativamente all’anno 2015  : 

16 ottobre       2015  

16 gennaio      2016 

16 marzo         2016 

16 aprile          2016 

 

5. DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui 

all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e smi, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 

D.L. 6/12/2011 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e modificato dalla Legge 6/06/2013 e n. 4033 

del 28/02/2014. 

 

Successivamente il  Consiglio Comunale, con ulteriore votazione in forma palese,  

Favorevoli: sette,  nessuno contrario, astenuti i consiglieri Ariagno Giovanni e Ariagno Giovanna  

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Del che si è redatto il seguente verbale 

Il Sindaco 
F.to : arch. PISSINIS MASSIMO 

 
___________________________________ 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 

___________________________________ 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N__141____ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 21/05/2015 al 05/06/2015 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
Moncrivello, lì 21/05/2015 
                           
L’addetto alla pubblicazione 
F.to Sara Tibi 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:dr.ssa Mariangela Brunoldi 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 20/05/2015 Il Segretario Comunale 

dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  

Divenuta esecutiva in data 13-mag-2015  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Moncrivello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 


