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Verbale n. 4/2016 
 

Comune di Campertogno 

Provincia di Vercelli 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote del tributo per il servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) – Anno 2016. 

 
                                      

L’anno 2016 addì 28 del mese di APRILE alle ore 21.00 nella Sala Municipale, previa osservanza 

di tutte le formalità previste dalla Legge, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio 

Comunale: 

                Presenti             Assenti 

VIMERCATI PAOLO   Sindaco                      X 

GIACOMINO MARINA                                                    X               

GIACOBINI GERMANO                                                     X 

ARDIZZONE MARTINA                                                       X 

FERRARIS MICHELE                                                            X                    

GILARDONE ALESSANDRO                                             X 

SERRA LUCIANO                                                                X 

LORA MORETTO PIETRO                                                 X 

AZZOLINI ANDREA                                                             X 

SERRA IOLE                                                                          X                                                                                                                                                                                                           

FERRARIS MARCO                     X                   

                                                                         TOTALE      9                      4                                                                           

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Marocco Dr. Pierluigi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Paolo Vimercati – Sindaco -assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

 

 



Approvazione aliquote del tributo per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani (TARI) – Anno 2016. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art.1,comma 639, della Legge 27.12.2013 n.147, che ha obbligatoriamente istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), una componente della quale è costituita dalla Tassa sui Rifiuti-TARI;  

 

VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 01.08.2014 contenente, tra l’altro, 

la disciplina per l’applicazione della TARI e la classificazione delle utenze tra DOMESTICHE e NON 

DOMESTICHE, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività; 

 

CONSIDERATO:  

- che il Consiglio di Stato, già con pronuncia 4.12.2012 n.6208 della Sezione VI, ha enunciato il principio 

secondo cui il Comune può godere di ampi spazi di discrezionalità nel configurare il sistema delle categorie 

di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento; 

 

- che il comma 652 della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. n.16/2014, convertito nella Legge 

n.68/2014, ha ribadito il concetto secondo il quale, nella commisurazione delle tariffe, viene meno l’unicità 

del riferimento al Regolamento di cui al DPR n.158/1999 recante il metodo normalizzato, rendendo meno 

stringenti i criteri di Legge e concedendo maggiori facoltà ai Comuni nella definizione delle categorie di 

attività ritenute espressive di produrre rifiuti, senza alcuna predeterminazione; 

 

Considerato che viene prorogato per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da 

parte delle Amministrazioni comunali operata sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel 

rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). Inoltre, viene 

differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune è tenuto ad avvalersi, nella 

determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

 

Ravvisata l’assoluta incertezza e la reiterata modifica dei dispositivi legislativi riferiti alla TARI che non 

consentono di operare in un contesto di stabilità normativa; 

 

Ritenuto, pertanto, di intervenire confermando l’articolazione e la determinazione della vigente tariffa 

TARI, ancora sostanzialmente unica, in luogo della binomia prevista dal citato DPR 158/1999 tra parte fissa 

e parte variabile, meno sostenibile per la maggioranza dei contribuenti; 

 

Considerato che il rispetto pedissequo del DPR 158/1999 viene invece pienamente osservato per quanto 

concerne la copertura integrale dei costi del servizio con il gettito complessivo della tassa, come prescritto 

dall’art. 1 comma 564 della Legge n. 147/2013; 

 

Visto il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in 

conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, redatto dal soggetto che svolge 

il servizio; 

 

VISTO il piano economico finanziario complessivo del servizio redatto sulla base dei dati forniti dal 

C.O.VE.VA.R., gestore del Servizio di Igiene Urbana, non materialmente allegato alla presente; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 



 

DELIBERA 

 

1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le tariffe del 

Tributo Servizio Gestione Rifiuti- TARI per l’esercizio 2016 come di seguito riportate 

 

TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI 

 TARIFFA 

ANNO 2016 

Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi, box privati, 

 se accessori ad abitazione: 

inferiori a 200 mq 

 

superiori a 200 mq 

 

  

 

0,92   € 

 

0,94   € 

Locali destinati a negozi alimentari.   2,19 € 

Locali destinati ad albergo.    0,49 € 

Locali destinati a ristoranti.  4,00 € 

Locali destinati ad edicola.  0,78 € 

Locali destinati a bar.  4,00 € 

Locali destinati a macelleria.  2,13 € 

Locali destinati a negozi vendita mobili.  0,13 € 

Locali destinati a Uffici.  0,66 € 

Locali destinati a Laboratori.  1,02 € 

Aree di campeggio  1,00 € 

Tassa per le case sparse situate fuori dal centro abitato e centro storico: applicazione del 40% 

della tassa stabilita per Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi, box privati, se 

accessori ad abitazione. 

 

 

2) Di approvare l'allegato Piano Finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016 

allegato "A" alla presente deliberazione ; 

3) Di dare atto, che il costo complessivo per la gestione dei rifiuti – anno 2016, è pari ad Euro 60.500,00; 

4) Di fissare, come previsto nel Regolamento comunale disciplinante la IUC, la scadenza unica relativa 

alla TARI il 31 ottobre 2016. 

5) 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. 

6) Di riconoscere  all’argomento oggetto della  presente deliberazione  il requisito di atto urgente e 

improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo. 

7) Di dichiarare il presento atto immediatamente eseguibile. 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00. 

 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                         Alessandro Faggian 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopraindicato; 

 

Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

  

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

  

DELIBERA 

 

di approvare in ogni sua parte e proposizione la proposta di deliberazione espressa dal Sindaco riferita 

all’approvazione del piano finanziario e delle aliquote del tributo per il servizio raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI) per l’anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A)  

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO TARI 2016 

 

 COSTI:   

PARTE 
FISSA    

 spazzamento  e lavaggio str. (CSL) 261,77  

 costi amministrativi (CARC) 1.500,00 
(postalizzazione, software, 
personale) 

 costi di gestione CMV (CGG) 1.200,00  

 altri costi (AC) 643,65  

 altri costi diversi 10.000,00 

(Pulizia strade e aree verdi, 
forniture, accantonamento F.C.D.E., 
recupero arretrati e conguagli anni 
precedenti) 

    

 TOTALE COSTI FISSI 13.605,42  

    

PARTE 
VARIABILE costi raccolta e trasporto (CRT) 9.656,02  

 costi tratt. e smaltimento (CTS) 6.837,08  

 
costi racc. differenziata (CRD) (no 
organico) 17.439,01  

 
costi racc. differenziata (CRD) 
organico 11.166,44  

 costi tratt. e riciclo (CTR) 1.144,86  

 Smaltimento diretto presso CMR 1.500,00  

    

 TOTALE COSTI VARIABILI 47.743,41  

    

 CONTRIBUTI DIFFERENZIATA  - 884,32 ( a detrarre) 

 Arrotondamenti  35,49  

 

TOTALE GENERALE 
COSTI 60.500,00  

 

 

 ENTRATE:   

 Utenze Domestiche 55.000,00  

 Utenze non domestiche 5.500,00  

    

 TOTALE ENTRATE 60.500,00  

 

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                             

        Vimercati Ing.Paolo                                                                Dr.Marocco Pierluigi       

 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, delle Legge 

18/06/2009 n.69).  

 

Lì,                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dr. Marocco Pierluigi 

                                                                                   ___________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 del Nuovo Testo 

Unico - D.Lgs. 267 in data 18/08/2000. 

 

Lì,  

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       Dr. Marocco Pierluigi 

 

                                                                                     ___________________________ 

 

 

 

 


