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COMUNE DI VERUNO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.6 
 

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONI TARIFFE TARI ANNO 2016           
 

L’anno duemilasedici addì due del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i  Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PASTORE GEOM. GUALTIERO - Sindaco Sì 

2. BEDONI ROSARIA - Vice Sindaco No 

3. TEMPORELLI ANGELA - Consigliere Sì 

4. VALOGGIA MARIO - Consigliere Sì 

5. DONETTI NICOLO' - Consigliere Sì 

6. VISCONTI PIERO - Consigliere Sì 

7. BELLINI GIACOMO - Consigliere No 

8. BICELLI RAFFAELLA - Consigliere Sì 

9. GALLOTTI GIAN BATTISTA - Consigliere Sì 

10. SACCHI LEONARDO - Consigliere No 

11. GNEMMI GIULIA - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FORNARA DOTT. GIORGIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PASTORE GEOM. GUALTIERO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso de immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un 

autonoma obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta 

alla copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 

del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 

applicazione in tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di predetta data; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) , approvato con delibera C.C. n. 31 del 24.09.2014 e modificato con delibera 

c.c. n. 7 del 25.3.2015; 

 

VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del   metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 

competente, secondo le modalità previste dal DPR 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 di investimento e di esercizio 



- 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; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita  nelle fasce di utenza "domestica" e "non 

domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; 

 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 

individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei 

costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al 

servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie.  

 

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni 

delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile 

commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di 

comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito Tares 

nell’anno 2013 delle due categorie. 

 

VERIFICATO che per il Comune di Veruno, tale compartecipazione  si è registrata secondo 

le seguenti percentuali: 

utenze domestiche: 60% del gettito 

utenze non domestiche 40% del gettito; 

 

 

TENUTO CONTO 

 che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni 

previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle 

tariffe  finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte; 

 che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per 

utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle 

tariffe per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori 

minimi e massimi stabiliti dal legislatore; 

 

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i 

coefficienti di produttività come da allegata tabella; 

 

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, e' 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”; 

 



VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 

28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

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

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti  Dr. Galimi Antonio del 

26.3.2016 

 

Acquisito il parere preventivo favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario/Tributi  in base alla regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs N. 

267/2000. 

 

CON VOTI FAVOREVOLI  unanimi favorevoli  espressi   per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)  anno 2016 come allegato al presente atto di  cui costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

 

DI APPROVARE le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella allegata al 

presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni 

rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione; 

 

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. 

 

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi  espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs N. 267/2000. 

     

 

Parere di regolarità tecnica: 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in 

oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio uff tributi 

f.to rag. Guazzi Alfredo 

 

Veruno, lì  26.3.2016 

 

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


Parere di regolarità contabile: 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in 

oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

f.to rag. Guazzi Rag. Alfredo 

 

Veruno, lì  26.3.2016 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : PASTORE GEOM. GUALTIERO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : FORNARA DOTT. GIORGIO 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 

11/04/2016 al 26/04/2016 ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

Veruno, lì 11/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FORNARA DOTT. GIORGIO 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

perché decorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione (art. 134, comma 3  D.Lgs 267/2000) 

 

 

 

Veruno, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

FORNARA DOTT. GIORGIO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Veruno, lì 11/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FORNARA DOTT. GIORGIO 
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Allegato  alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6        del 02.4.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VERUNO 

Provincia di NOVARA 

 

 

 

 

Via Marconi 4  – 28010 VERUNO –  

cod. fiscale 82000350031  p. IVA 00471100032 

Telefono 0322-830222  Fax 0322-830636      

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

L’obiettivo del presente piano finanziario è quello di quantificare i costi riguardanti il servizio di 

raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le fonti di finanziamento atti a garantirne 

l’integrale copertura economica.  Esso evidenzia: 

 

• i costi, che dovranno essere coperti (totalmente o parzialmente) dalla tariffa come segnalati 

dall’Ente gestore del servizio e/o desunti dalla contabilità del Comune di Veruno; 

 

• le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate, laddove nella fase 

di transazione la tariffa copra solo parzialmente i costi. 

 

 

Il documento, elaborato direttamente dal Comune e strutturato sulla base delle informazioni 

provenienti dal soggetto che gestisce il servizio, costituisce il quadro contabile che riassume le 

informazioni economico/finanziarie connesse al servizio. 
 

 

 

 

COSTI 
 
 

I piano dei costi, così come indicati dal gestore Consorzio Medio Novarese, è stato redatto secondo le 

indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999. Essi ammontano a complessivi € 249.727,06 e 

risultano ripartiti come risulta dal piano finanziario si seguito riportato. 
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I costi sono ripartiti in €. 137.509,17 quali costi fissi e in €. 112.220,05 in costi variabili come di 

seguito meglio specificato: 
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SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI “PORTA A PORTA” 

 

Descrizione del servizio 

 

 

Nel comune di Veruno il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è “porta a porta” per carta, vetro, plastica, 

organico, indistinto e lattine; pertanto ciascun utente deve esporre sulla pubblica via entro le ore 6.00 del 

giorno di raccolta i propri rifiuti nel rispetto delle modalità di conferimento di seguito descritte.  

Il caricamento dei sacchi e/o lo svuotamento dei cassonetti è effettuato da personale dell’azienda 

affidataria del servizio, su appositi automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti entro le ore 14.00 del 

giorno prestabilito.  

E’ attiva anche la Piattaforma Ecologica di Suno presso la quale ogni cittadino del nostro Comune può 

conferire: vetro in lastre, metalli, legno, ingombranti, verde domestico, batterie auto, inerti in modeste 

quantità, pile, cartucce esauste di stampanti, oli minerali e vegetali, frigoriferi, lavatrici, tv e monitor, 

piccoli elettrodomestici e neon. 

Ogni anno è messo a disposizione degli utenti il calendario con indicazione delle varie tipologie di rifiuto 

da conferire per ciascun giorno di raccolta e i sacchi per l’indistinto. I sacchi per l’organico e la plastica 

vengono forniti, su richiesta, agli utenti dagli incaricati degli uffici comunali. 
 
 

Obbiettivi gestionali 

 

Per l’anno 2016 ci si propone il contenimento dei costi attraverso la razionalizzazione e l’ottimizzazione 

del servizio. 

In particolare si favorirà l’incremento della raccolta differenziata.  
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TIPO DI SERVIZIO
FREQUENZA 

DEL 

SERVIZIO

MODALITA' DI 

CONFERIMENTO

TIPOLOGIE DI 

UTENZE

RACCOLTA SECCO NON 

RICICLABILE  (indistinto ) è 

trasportato all'impianto di 

smaltimento stabilito dal 

Consorzio Medio Novarese 

Abiente

Settimanale

Utilizzo del sacco "conforme" 

fornito, da esporre sulla 

pubblica via. 

Utenze domestiche,                                                       

Utenze commerciali, 

industriali ed artigianali

RACCOLTA ORGANICO e 

trasporto
Bisettimanale

Utilizzo di contenitori forniti da 

esporre sulla pubblica via ( da 

ritirare a servizio svolto )                       

Utenze domestiche,                                                       

Utenze commerciali, 

industriali ed artigianali

RACCOLTA CARTA E 

CARTONE e trasporto
Settimanale

Utilizzo di scatole di cartone, o 

legato in pacchi, esposto sulla 

pubblica via

Utenze domestiche,                                                       

Utenze commerciali, 

industriali ed artigianali

RACCOLTA IMBALLAGGI 

IN PLASTICA e trasporto
Settimanale

Utilizzo del sacco giallo 

fornito, da esporre sulla 

pubblica via

Utenze domestiche,                                                       

Utenze commerciali, 

industriali ed artigianali

RACCOLTA CONTENITORI 

DI VETRO e trasporto
Settimanale

Utilizzo di contenitori di 

proprietà, rigidi e di dimensioni 

idonee ad essere spostati, 

esposti sulla pubblica via e 

ritirati dopo lo svolgimento del 

servizio

Utenze domestiche,                                                       

Utenze commerciali, 

industriali ed artigianali

RACCOLTA LATTINE e 

trasporto
Ogni 15 giorni

Utilizzo di contenitori di 

proprietà rigidi e di dimensioni 

idonee ad essere spostati, 

esposti sulla pubblica Via e 

ritirati dopo lo svolgimento del 

servizio

Utenze domestiche,                                                       

Utenze commerciali, 

industriali ed artigianali

RACCOLTA VERDE e 

trasporto
Settimanale

Conferimento nel Punto di 

Raccolta Comunale

Utenze domestiche,                                                       

Utenze commerciali, 

industriali ed artigianali

RACCOLTA INGOMBRANTI 

e trasporto
Settimanale

Conferimento sfuso presso LA 

Piattaforma di Suno

Utenze domestiche,                                                       

Utenze commerciali, 

industriali ed artigianali
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GETTITO DEL TRIBUTO 

 

Si assume l’importo da coprire attraverso il gettito della TARI pari ad € 249.727,06 di cui € 137.509,05, 

quali costi fissi, determinano la quota tariffaria relativa alla parte fissa ed € 112.218,01, quali costi 

variabili, determinano la quota tariffaria relativa alla parte variabile.  

Obiettivo principale del presente piano finanziario per il 2016 è l’individuazione di un criterio di riparto 

del gettito TARI tra le varie categorie di utenti coinvolti nell’applicazione del tributo.  

A tal fine si prende atto della necessità di ripartire l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza 

"domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. 

Nello stabilire la suddivisione dei costi tra le due macro categorie “domestiche e “non domestiche” si è 

preso atto dell’impossibilità, da parte del gestore del servizio, di individuare con esattezza l’incidenza 

delle due categorie sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di 

rifiuti conferita al servizio da parte di singoli utenti.  

Si è ritenuto, pertanto, di adottare, fino a quando non sarà individuato un sistema di rilevazioni delle 

quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità 

di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di 

ripartizione, la quota di compartecipazione al gettito TARI nell’anno 2015 delle due categorie. 

 

Verificato che nell’anno 2015 per il Comune di Veruno, tale compartecipazione  si è registrata secondo le 

seguenti percentuali: 

 

• utenze domestiche: 60% del gettito 

• utenze non domestiche 40% del gettito.  

 

Si stabilisce di ripartire i costi complessivi come da seguente prospetto: 

 
 

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI 

 

 
L’incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti 
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RIPARTIZIONE DEI COSTI VARIABILI 

 

 
L’incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata 

nel calcolo dell’incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sempre al fine di assicurare una continuità si è stabilito di modulare i coefficienti “Ka” e “Kb” riferiti alla 

quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche e i coefficienti “Kc” e “Kd” riferiti 

alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche, entro gli intervalli stabiliti dal 

legislatore. 

 

La determinazione dei coefficienti e, conseguentemente, delle tariffe deve tenere conto delle seguenti 

riduzioni tariffarie stabilite nel Regolamento in quanto le stesse riduzioni trovano compensazione 

finanziando la minore entrata con la quota di gettito delle rimanenti tariffe non soggette a riduzione 

 

Riduzioni per utenze domestiche: 

 

• Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno all’estero: riduzione del 30% 

• Smaltimento umido in proprio: riduzione del 5% 
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COEFFICIENTI E TARIFFE 

 

In applicazione dei suddetti principi, il 100% della copertura dei costi si raggiunge attraverso 

l’applicazione dei seguenti coefficienti e tariffe. 

 

 

RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

 

 
 
 

 

Come si evince dai prospetti, l’applicazione delle suddette tariffe sulle superfici imponibili esistenti nel territorio 

comunale genera una  proiezione  di  gettito  complessivo pari ad € 249.727,06 a fronte di un costo complessivo  di 

€ 9.729,22. Lo differenza di € 2,16 sarà oggetto di aggiustamenti all’atto dell’elaborazione del ruolo.   



 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


	cc-2016-00006
	CC-2016-00006-A4

