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   Deliberazione N. 035 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

____________  
 

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale 
 

Sessione  ordinaria di prima convocazione.  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015. 

 L’anno  duemilaquindici,  il giorno due del mese di luglio, alle ore 20.00, in una sala della sede 
municipale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 La seduta è pubblica. 
 Presiede il Sig. Filippo Sansottera,  Presidente del Consiglio Comunale 
 Assiste il Segretario Generale, Dott. Carmen Cirigliano 
 
 Risultano: PRES. ASS.   Risultano: PRES. ASS. 

1 RUGGERONE Enrico – 
Sindaco 

- X  12 DATTILO Federico X - 

2 ALMASIO Pier Paolo X -  13 LOCARNI Edoardo - X 
3 ANTONINI Adriano X -  14 MOCCHETTO Pietro X - 
4 BINATTI Federico X -  15 PUCCIO Isabella X - 
5 CANETTA Rossano - X  16 SANSOTTERA Filippo X - 
6 CAPOCCIA Giorgio X -  17 VARISCO Roberto - X 
7 CARABETTA Rosario X -      
8 CASELLINO Tiziano X -      
9 CORTESE Gianfranco X -      
10 COSTA Francesca X -      
11 CRIVELLI Andrea X -      

Totale: Presenti 13 - Assenti 4 
Sono, altresì, presenti gli Assessori:ROSINA G., ZENO M., VILLANI D., UBOLDI M.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara valida 
l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
 
 
 
 
 

 



   
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 
   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE: - il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
- la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa 
sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/07/2014, è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per 
le annualità d’imposta a partire dal 2014; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, è stato approvato il Piano 
Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(Tari) per l’anno 2015; 

 
CONSIDERATO CHE - la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e di quelli assimilati; 
- il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune 
nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, 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; 
- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe 
della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 
CONSIDERATO  che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al 
comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 
CONSIDERATE infine, le categorie di utenti  e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in 

conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
DATO ATTO che la suddivisione tra gettito atteso tra utenze domestiche e non domestiche è 

stata effettuata mantenendo il rapporto esistente nel 2014: utenze domestiche 
55%, utenze non domestiche 45%; 

 
VISTI gli allegati  prospetti dimostrativi delle modalità di definizione delle tariffe, per 

le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
finanziario come sopra approvato e delle banca dati dei contribuenti, facenti 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
RITENUTE congrue le tariffe per utenze domestiche e non domestiche al fine di garantire la 

copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei 
coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria  esistente 
sulla base del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 



   
 
RITENUTO  di dover approvare le tariffe rappresentate negli allegati prospetti; 
 
RITENUTO di stabilire che, per l’anno 2015, il versamento della TARI  avvenga in tre rate  

aventi le seguenti scadenze: 
 - prima rata – termine di scadenza  30 settembre 2015 
 - seconda rata – termine di scadenza  31 ottobre 2015 
 - terza rata – termine di scadenza  30 novembre 2015 
 
RITENUTO, altresì, di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il 

versamento delle rate  in un’unica soluzione entro la scadenza stabilita per il 
versamento della seconda rata; 

 
CONSIDERATO che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere 

trasmessi dal Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti 
l’indicazione degli importi dovuti e i modelli di versamento precompilati; 

 
VISTO  - l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e 

le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio 
di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in 
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del predetto termine; 

 
VISTI i decreti del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30.12.2014), del 16 marzo 2015 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21.03.2015), e del 13 maggio 2015 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 in data 20.05.2015),  con il quale è 
stato prorogato rispettivamente al 31 marzo 2015, al 31 maggio 2015 e al 30 
luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015; 

 
SENTITA la relazione  del Consigliere Almasio  e gli interventi dei Consiglieri Crivelli, 

Capoccia, Carabetta, Dattilo, Casellino e degli Assessori Villani, Rosina e 
Zeno, riportati nella trascrizione integrale della registrazione degli interventi 
della seduta odierna; 

 
VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il seguente parere di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del 

decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 “In merito alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio comunale si 

esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole”;  
 
VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale; 
 



   
CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 2    

(Crivelli e Capoccia)  su n. 13 consiglieri presenti e n. 11  votanti essendosi 
astenuti n. 2  consiglieri (Binatti e Casellino) 

  
DELIBERA 

 
1) di approvare  le  tariffe della  TARI  per l’anno 2015 nelle  misure riportate negli 

allegati prospetti, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2) di prendere atto  del Piano Finanziario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto 
e smaltimento R.S.U. per l’anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 34, dichiarata immediatamente  eseguibile; 

 
3) di dare atto che le tariffe approvate  con  la presente deliberazione  entrano  in vigore 

il 01/01/2015; 
 
4) di stabilire che, per l’anno 2015, il versamento del tributo avvenga in tre  rate  aventi 

le seguenti scadenze: 
 - prima rata     – termine di scadenza   30 settembre 2015 
 - seconda rata – termine di scadenza   31 ottobre 2015 
 - terza rata      – termine di scadenza   30 novembre 2015 
 
5) di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate  

in un’unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata; 
 
6) di stabilire che,  ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti  dovranno essere 

trasmessi   dal   Comune   appositi  e  motivati  avvisi   di  pagamento, contenenti 
l’indicazione degli importi dovuti e i modelli  di versamento  precompilati; 

  
7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52  del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle  finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
8) di dare atto che il Responsabile del Settore Ragioneria Economato Tributi 

provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle  norme di 
legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, 
all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.   

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 13  su n. 13 consiglieri presenti e n. 13     
votanti 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
Gli allegati  sono consultabili al seguente link: 
http://77.108.7.10/AlboPretorio/Deldet/2015/allegati/AllegatiDelibera035.pdf 
 
 
 



   
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
      F.to Sig. Filippo Sansottera                  F.to Dott.Carmen Cirigliano 
 
 

Copia conforme all’originale, 
 
Lì, 13 LUG 2015   IL  RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                F.to  dott. Tiziana Pagani 
         

_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         
il 13 LUG. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo, e pertanto, fino al 27 LUG. 2015 
 
Lì, 13 LUG. 2015   IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                    F.to Tiziana Pagani 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni dal giorno 

successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
Lì, 13  LUG. 2015   RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                   F.to Tiziana Pagani 

 
 
 


