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COMUNE DI MIAGLIANO 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA RIFIUTI T.A.R.I. 

ANNO 2017           
 

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 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 Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOGNAZ Alessandro - Sindaco Sì 

2. MOGNAZ Elso - Consigliere Sì 

3. VINETTI Mauro - Consigliere Sì 

4. ACQUADRO Patrizia - Consigliere Sì 

5. MUNARETTO Daniele - Consigliere Sì 

6. CASTELLO Dr. Gianmario - Consigliere Sì 

7. BARADEL Franco - Consigliere Sì 

8. ACQUADRO Laura - Consigliere Sì 

9. ALBANESE Gennaro - Consigliere Sì 

10. BRUNA Desirèe - Consigliere No 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ESPOSITO Dott. Vincenzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNAZ Alessandro nella sua qualità di 

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

 

 

 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 15.02.2017 ad oggetto: “Determinazione 

della tariffa della tassa rifiuti TARI anno 2017 – atto di indirizzo”; 

 

Vista la Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità) che all’art. 1, comma 639 ha disposto 

l’introduzione della IUC – Imposta Unica Comunale - 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; 

 

Premesso che la IUC si compone: 

- dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 

- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Evidenziato preliminarmente che la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l’anno 2015, con 

l’art. 1 comma 677, ha confermato, anche per l’anno 2015, l’impianto normativo dell’imposta unica 

comunale - IUC ; 
 
Visto il comma 682 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il Comune 

determina l’applicazione della IUC con apposito regolamento; 

 

Tenuto conto che questo Comune ha approvato distinti regolamenti per le imposte ricomprese nella 

IUC, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 26.11.2014 è stato approvato il 

Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI ed in data odierna è stata 

approvata la “Modifica del regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti TARI”; 

 

Richiamata la Legge di stabilità 2016 che ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi locali 

esclusa la TARI; 

 

Richiamata la Legge di stabilità 2017 che ha prorogato  il blocco degli aumenti dei tributi locali 

esclusa la TARI; 

 

Esaminati i prospetti delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), predisposti dal competente ufficio 

comunale, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2017, in virtù di quanto stabilito dall’art. 

1,comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267; 

 

Ritenuto, pertanto di approvare le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) come indicate nei seguenti 

prospetti: 
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UTENZE DOMESTICHE 

 

comp.n.f. Ka Kb 

Parte fissa 

Tariffa al mq. 

[€/m2] 

Parte variabile 

Tariffa  per 

nucleo [€] 

1 0,84 0,80 0,19070 100,56939 

2 0,98 1,60 0,22248 201,13878 

3 1,08 2,00 0,24518 251,42348 

4 1,16 2,20 0,26334 276,56583 

5 1,24 2,90 0,28150 364,56405 

6 e magg. 1,30 3,40 0,29513 427,41992 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CATEGORIA Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 4,00 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 

3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 

7 Case di cura e riposo 0,95 8,18 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,87 7,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 10,00 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 5,90 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 4,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 23,80 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 20,00 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1,76 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 

21 Discoteche, night club 1,04 8,56 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

Attività 

Quota 

fissa 

€/mq 

Quota 

variabile 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,03434 0,85404 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,07190 1,17644 

3 Stabilimenti balneari 0,04078 0,66402 

4 Esposizioni, autosaloni 0,03219 0,53378 

5 Alberghi con ristorante 0,11482 1,87675 

6 Alberghi senza ristorante 0,08585 1,39849 

7 Case di cura e riposo 0,10194 1,74651 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,10731 1,75292 

9 Banche ed istituti di credito 0,05902 0,96080 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,09336 1,51806 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,11482 2,13510 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,07726 1,25971 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,09873 1,61200 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,04614 0,85404 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,05902 0,96080 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,51938 5,08154 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,39061 4,27020 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 0,18887 3,08095 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,16526 2,28809 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,65030 10,61572 

21 Discoteche, night club 0,11160 1,82765 

 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, del D.L.vo 

18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 

22.11.2011, n. 214; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe per la tassa sui rifiuti TARI 

Anno 2017, relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, 

nonché il relativo Piano Finanziario e Relazione, di cui agli allegati prospetti che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare altresì atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 

2017; 

 

3. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti connessi 

all’adozione del presente atto; 
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4. Di stabilire il pagamento della TARI in numero tre rate aventi le seguenti scadenze: 

 I rata  31.05.2017; 

 II rata  31.08.2017; 

 III rata  30.11.2017; 

 rata unica 31.08.2017 

 

 

PARERE 

 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile 

del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.EL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000.       

                                                                                                                                                                 

                               Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                                                                       

                    Castello Dr. Gianmario  

  

 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 

- Visto il parere espresso ai sensi art. 49 comma 1 D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con votazione avente il seguente esito: 

Presenti 9 

Votanti 8 

Favorevoli 8 

Astenuti 1 (Albanese) 

Contrari - 

 

 DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la su esposta proposta. 

 

     Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione avente il seguente esito: 

 Presenti 9 

 Votanti 8  

 Favorevoli 8 

 Astenuti 1 (Albanese) 

 Contrari - 

 

 DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : MOGNAZ Alessandro 

___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : ESPOSITO Dott. Vincenzo 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N_     __ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 23/03/2017 al 07/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Miagliano, lì 23/03/2017 Il Segretario Comunale 

F.toESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-mar-2017 

 

 

 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) 

 

Miagliano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.toESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

 


