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COMUNE DI BIANZE’ 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.12 del 30/03/2017  
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIU TI E SUI 
SERVIZI TARI - ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo 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  di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Marangoni Maurizio - Sindaco Sì 
2. Bobba Claudio - Vice Sindaco Sì 
3. Frà Elena - Consigliere Sì 
4. Cavallone Paolo - Consigliere Sì 
5. Sasso Maria - Consigliere Sì 
6. Boffelli Sandro - Consigliere Sì 
7. Nicosia Francesco - Consigliere No 
8. Pilla Pierangelo - Consigliere Sì 
9. Bailo Carlo - Consigliere Sì 
10. Ferrarese Riccardo - Consigliere Sì 
11. Tonziello Andrea - Consigliere Sì 
  

  
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Presente l’Assessore esterno Callegari Pier Luigi. 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.a Mariangela Brunoldi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Marangoni Maurizio nella sua qualità di 

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



Relaziona il Sindaco richiamando quanto espresso nella precedente deliberazione con la quale sono stati 

approvati il Piano Finanziario e la Relazione Illustrativa del servizio inerente la Tassa sui Rifiuti (TARI) 2017.  

Al termine non essendoci richieste di intervento da aprte dei Consiglieri presenti il Sindaco propone di 

determinare, così come da documentazione in atti, le tariffe del servizio TARI per il 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

 

TENUTO conto che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributi per i 

servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti 

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

dell’utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità che ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo della 

TARES; 

 

PRESO ATTO che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché’ nei commi da 681 a 691 della 

Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.; 

 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i criteri per l’individuazione del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 

dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data odierna, è stato approvato il piano finanziario 

per l’anno 2017, redatto dal competente Servizio; 

- ai sensi dell’art. 1, comma dal 662 al 665, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i comuni applicano il 

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 18 del sopra indicato 

regolamento la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 

maggiorata sino al 100%; 

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non 

domestiche , determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 

contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in 

conformità a quanto previsto dell’art. ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2017 di approvazione del Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2017-2019 e documento unico di programmazione (DUP); 



 

RICHIAMATO  

• l’art. 54 D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, 

in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale “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 legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche si approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

 

VISTO che a norma dell’art. 1, commi 26 e 28, della legge 28/12/2015, n. 208, così come modificato dalla 

Legge di Bilancio 2017 approvata definitivamente in data 7/12/2016 per l’anno 2017,  è sospesa l’efficacia 

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali, con la eccezione della maggiorazione della TASI, di cui al comma 667, dell’art. 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2016 e per quanto riguarda la 

Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n, 147; 

 

RICHIAMATO il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre il quale prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini 
per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). 
 
CONSIDERATO che all’interno dei costi previsti nel piano finanziario approvato con la sopra citata 

deliberazione del Consiglio Comunale non è stato previsto l’importo di € 6.630,00 pari al costo previsto del 

servizio di raccolta della frazione verde effettuata mediante il sistema del porta a porta, in quanto servizio 

non obbligatorio di cui usufruiscono solo alcuni cittadini che aderiscono a tale servizio di raccolta che viene 

effettuato con appositi cassonetti e che viene finanziato anche dai fruitori mediante versamento di una 

quota annuale; 

 

RITENUTO opportuno determinare la quota annuale a carico dei soli utenti che usufruiscono del servizio   di 

raccolta del verde effettuata porta a porta, quantificandola per l’anno 2017 in €. 30,00; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2017 per le per le utenze 

domestiche e non domestiche come risultanti dal piano finanziario; 

 

RITENUTO, altresì di provvedere alla determinazione delle scadenze delle rate per l’anno 2017 secondo 

quanto previsto dall’art. 49 comma 3 del sopra indicato Regolamento; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L  201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 e 

modificato dall’art. 10 comma 4 della Legge 6/06/2013 , n. 64 a decorrere dall’anno di imposta 2013 tutte 

le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 



inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 24674 dell’11/11/2013 e n. 4033 del 28/02/2014;  

 

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica  e contabile reso ai sensi dell'art. 49 della Legge 18.8.2000, 

n.267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali e Responsabile 

del Servizio Finanziario, dr.ssa Simona Vezzoli, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;  

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano: 

Voti favorevoli:  7 (sette)   

Voti contrari:  3 (Consiglieri Ferrarese, Bailo e Tonziello) 

Astenuti:  nessuno 

DELIBERA 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI): 

A) Utenze domestiche 

UTENZE DOMESTICHE 

NUMERO COMPONENTI 

NUCLEO FAMIGLIARE 

Quota fissa 

€/mq 

Quota variabile 

€ 

1 0,25051 85,89919 

2 0,29227 200,43144 

3 0,32209 257,69757 

4 0,34595 314,96370 

5 0,36981 415,17942 

6 o più 0,38770 486,76208 

 

B) Utenze non domestiche 

 COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI 

  Quota fissa 

€/mq 

Quota variabile 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

0,08528 0,95866 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,17855 1,70022 

3 Stabilimenti balneari 0,10127 1,17295 

4 Esposizioni, autosaloni 0,07995 0,85434 



5 Alberghi con ristorante 0,28514 2,78013 

6 Alberghi senza ristorante 0,21319 1,97936 

7 Case di cura e riposo 0,25317 2,25850 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,26649 2,46997 

9 Banche ed istituti di credito 0,14657 1,30829 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni 

durevoli 

0,23185 2,28952 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,28514 2,99723 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

Idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,19187 2,03011 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,24517 2,40230 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,11459 1,55078 

15 Attività artigianali di produzione di beni 

Specifici 

0,14657 1,89195 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,28981 14,17695 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,97002 11,46167 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

0,46902 4,79050 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,41039 4,79332 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,61493 19,07741 

21 Discoteche, night club 0,27715 3,10438 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 

durevoli 

0,29047 3,31021 

2 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi 

alimentari 

0,93272 12,05097 

 

2. DI DARE ATTO che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, consente la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati per l’anno 

2017;  



3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 

4. DI STABILIRE le seguenti scadenze per il versamento della Tari relativamente all’anno 2017:  30 giugno 

2017 – 31 agosto 2017 – 31 ottobre 2017; 

5. DI STABILIRE, altresì che la quota a carico di ciascun utente del servizio di raccolta del verde tramite il 

sistema del porta a porta viene quantificata in € 30,00 per l’anno 2017; 

6. DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui 

all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e smi, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 

D.L. 6/12/2011 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e modificato dalla Legge 6/06/2013 e n. 4033 

del 28/02/2014. 

Successivamente, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di ottemperare ai successivi adempimenti di 

legge, con separata votazione espressa per alzata di mano 

Con votazione palese espressa per alzata di mano: 

Voti favorevoli:  7 (sette)   

Voti contrari:  3 (Consiglieri Ferrarese, Bailo e Tonziello) 

Astenuti:  nessuno 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del Dlgs. 

267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Marangoni Maurizio 

 (firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005  
e del  DPCM 13/11/2014) 

 

 

 

Il Segretario Comunale 
Dr.a Mariangela Brunoldi 

 (firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005  
e del  DPCM 13/11/2014) 

 

 

 
 

 
 


