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Comune di Alagna Valsesia 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE PER 
L'ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici, addì diciannove del mese di aprile, 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 Seconda 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BERGAMO SANDRO - Sindaco Sì 
2. VEGGI ROBERTO - Vice Sindaco Sì 
3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Assessore Sì 
4. NEGRA GIOVANNI - Consigliere Sì 
5. ONGARO SILVANO - Assessore Sì 
6. LEONORIS PAOLA - Consigliere Sì 
7. MURETTO GRAZIANO - Consigliere Sì 
8. COCITO VITTORIO - Consigliere Sì 
9. DEGASPARIS GIULIANO - Consigliere Sì 
10. ENZIO FRANCESCO - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa MOLLIA Antonella il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERGAMO SANDRO nella sua 

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



IL SINDACO 

Richiamato  l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. che istituisce l’imposta 
unica comunale IUC a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI 
quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.06.2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - 
CAPO IV dall’articolo 30 all’art. 45, predisposto ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, 
commi 639, e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147 e ss.mm.ii;  

Considerato  che:  

- la TARI è istituita 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) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 
articola ulteriormente nelle fasi di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 
costi inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

Richiamati  i commi 651 e 652 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. che dispongono che 
la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 

Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 reca le 
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato, secondo il quale le tariffe sono articolate 
in fasce di utenze domestiche e non domestiche e suddivise in parte fissa e parte variabile, 
dove la prima è rapportata alle superfici occupate ed al numero degli occupanti e la seconda 
alla potenzialità di produzione di rifiuti; 

 
Considerato  che l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano 
finanziario; 
 
Visto  l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI 
devono essere approvate entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a sua 
volta approvato dal consiglio comunale; 

Tenuto conto della Relazione - Schema Piano Finanziario Componente Tari 2014 approvata 
con  deliberazione di C.C n. 12 del 24.06.2014, i cui contenuti sono determinanti per la 
definizione delle tariffe anche per l’anno 2016;    
 
 



Visto  il piano finanziario che si allega alla presente; 
 
Visto  l’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 
16, convertito nella Legge 68/2014, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 
 
Ritenuto  pertanto di dover provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a 
determinare per l’anno 2016 le tariffe per l’applicazione della imposta unica comunale – IUC, 
nella sua componente TARI, e le relative scadenze di pagamento; 
 
SCADENZE PAGAMENTI 
 
Per l’anno 2016 si prevedono le seguenti scadenze per i pagamenti della TARI: 
  
Tributo  Prima rata  Seconda rata  
TARI 30 SETTEMBRE 2016 31 MARZO 2017 
 
Tutto quanto sopra premesso, 
 
Vista  la legge 27.12.2013 n. 147; 
 
Visto  il D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto  il comma 683 dell’art. 1 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispone che 
“il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani";  

Richiamato  il Decreto Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 7-3-
2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l'anno 2016 è stato differito ulteriormente al 30 aprile 2016; 

Considerato  che il comma 666 dell’art. 1 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii prevede l’applicazione 
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente fissato nella misura percentuale deliberata dalla provincia da applicarsi 
sull’importo della tassa; 

Vista  la Legge del  28 dicembre 2015, n. 208, relativa alle disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge di Stabilità 2016); 

 
Visto in particolare l’art. 1  comma 26 primo periodo,  della sopraccitata Legge con cui,  al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è stata 
sospesa l’efficacia delle Leggi regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in 
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 
Visto  poi sempre  l’art. 1  comma 26 secondo  periodo,  della suddetta Legge di stabilità  
2016 secondo cui la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla Tassa sui Rifiuti 
(Tari) ; 
 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 
147 bis del D.Lgs. n.267/2000; 
 

 
 



PROPONE 
 

1) Di approvare  il Piano Finanziario TARI, allegato alla presente; 
 
2) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, come risultanti dal 
prospetto tabella 8) all’interno dell’allegato di cui al punto precedente;  
 
3) Di stabilire  che per l’anno 2016 il pagamento della imposta IUC – componente TARI -  
avvenga con le seguenti scadenze: 
 
Tributo  Prima rata  Seconda rata  
TARI 30 SETTEMBRE 2016 31 MARZO 2017 

 
 
4) Di dare atto  che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 
01/01/2016; 
 
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, al 
fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge; 

7) Di dare atto  che, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii, alla tassa 
comunale sui rifiuti così come determinata con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui 
all’art. 19 D.Lgs. n.504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla provincia; 

8) Di pubblicare  la presente deliberazione anche sul sito web del Comune. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica 
PARERE FAVOREVOLE  
f.to Antonella Mollia 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 
comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità contabile  
PARERE FAVOREVOLE  
f.to Marina Rosa  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la proposta introdotta dal Sindaco che cede la parola al Segretario Comunale il 
quale relaziona in merito. 
 
CON VOTI favorevoli 09, contrari 1 (Cocito), astenuti 0, espressi palesemente per alzata di 
mano; 



 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE  integralmente la suesposta proposta di deliberazione. 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.toBERGAMO SANDRO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 118 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 26/04/2016 al 11/05/2016 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
 
Alagna Valsesia, lì 26/04/2016 Il Segretario Comunale 

F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amminitrativo 
 
Alagna Valsesia lì,26/04/2016 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa MOLLIA Antonella 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Alagna Valsesia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa Antonella Mollia  

 
 


