
COMUNE DI NIBBIOLA
P r o v i n c i a  d i  N o v a r a

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2016

 

 

 

L’anno    2016   addì    28  del mese di 

consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione   

ordinaria  ed in seduta pubblica di   1° convocazione il Consiglio comunale

 

 

Numero  Cognome e nome

 

1 Rubini Giuseppe

2 Sacco Nicola

3 Viviani Serena

4 Do Alessandro 

5 Fusaro Emanuele

6 Agnesina Pier Luigi

7 Agnesina Pierfrancesco

8 Spaini Piergiovanni

9 Velata Angelo

10 Ferretti Co

 

                                                                        

                   

 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario C

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco, 

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

 

 

 

 

COMUNE DI NIBBIOLA 
P r o v i n c i a  d i  N o v a r a  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

TARIFFE TARI PER L’ANNO 2016 

del mese di  APRILE    alle ore      17,30          nella sala delle adunanze 

consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione   

seduta pubblica di   1° convocazione il Consiglio comunale 

Cognome e nome          Presente  

Rubini Giuseppe   Sindaco  X            

Sacco Nicola    Consigliere  X                              

Viviani Serena    Consigliere  X 

lessandro     Consigliere  X  

Emanuele   Consigliere  X                        

Agnesina Pier Luigi   Consigliere                          

na Pierfrancesco   Consigliere  X               

Piergiovanni   Consigliere             X 

Velata Angelo    Consigliere             X             

Ferretti Cosimo    Consigliere  X                

                                                                      Totale             9                            

                           

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Marilena Pappacena la quale provvede alla 

ero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco, 

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  10 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

nella sala delle adunanze 

consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione   

    Assente 

 

                                  

          

                                                        

                       X   

                 

                                          

                         

                             1 

quale provvede alla 

ero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco, 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITI i seguenti interventi: 

- Il Sindaco illustra brevemente  l’argomento al punto 6 dell’ordine del giorno. 

- il Consigliere Sig. Spaini Piergiovanni  afferma la necessità che gli utenti utilizzatori della discarica siano 

muniti di cartellino identificativo per evitare un uso distorto della discarica stessa. 

- il Sindaco afferma la possibilità di dotare i cittadini che pagano la Tari di un tessarino. 

 
Premesso che:  

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 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 TARI è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 

Considerato che  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11  del 30.07.2014 è stato approvato il Regolamento comunale 

che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;  

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 

nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

-i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento 

ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli 

interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 

diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI; 

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato 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;  

Visto  il Piano Finanziario 2016 trasmesso dal Consorzio di Bacino Basso Novarese con nota n. 219 del   

29.2.2016, Ns.prot.n. 600,  composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei 

rifiuti e corredato dal Prospetto Economico Finanziario (PEF); 

 

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 

-  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;  

 

Visti gli allegati prospetti delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI  per le utenze domestiche e non domestiche, 

determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate;  

 

Richiamati  

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 

n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “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 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 

tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

- il D.M. del 1/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, con il quale è stato differito 

al 30/04/2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 da parte egli Enti 

Locali;  

 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 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, www.portalefederalismofiscale.gov.it   

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 

terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti astenuti n. 0 , favorevoli n. 9,  contrari n. 0  su n.9 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di 

mano. 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, redatto 

dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, ed allegato alla presente deliberazione con il nome di Allegato A); 

2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti -TARI per l’anno 2016, per le utenze domestiche e 

non domestiche come risultanti dai prospetti allegati al verbale della presente deliberazione con il nome di 

Allegato B);  

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 

4) di dare altresì atto che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni rispetto alla 

normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione; 

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, per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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; 

 

Successivamente  

Stante  l’urgenza di provvedere 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI astenuti n. 0 , favorevoli n. 9,  contrari n. 0  su n. 9  Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata 

di mano.  

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  del 

D.Leg.vo n.267 del 18.08.2000 (TUEL); 

 

 

 



 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COM.LE 

   F.to Rubini Giuseppe                  F.to  Dott.ssa Marilena Pappacena  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Nibbiola, lì     12.05.2016        

                                                                                        Il Responsabile della pubblicazione 

                                                                       F.to            Enio Agostinetti 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Nibbiola li    12.05.2016             

 

        IL SEGRETARIO COM.LE 

      F.to            Dott.ssa Marilena Pappacena 

 

______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 [  ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 [  X ] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Nibbiola lì  12.05.2016         

 

        IL SEGRETARIO COM.LE 

    F.to    Dott.ssa Marilena Pappacena 
 

 

 


