
 

 

 
 

COMUNE DI FONTANETO D’AGOGNA 
Provincia di Novara 

Piazza Della Vittoria n.2 

28010 Fontaneto d’Agogna 

Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038 
 

 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.     5 

DEL 15/02/2017 

 
OGGETTO : 
PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 

 
L’anno  duemiladiciassette addì  quindici del mese di  febbraio alle ore  18 e minuti  30  nella sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA  ORDINARIA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    PLATINI MARIA ANTONIA  SINDACO   X  

    NOBILI ALESSIA  VICESINDACO - ASSESSORE   X  

    FIORAMONTI MARINA  CONSIGLIERE   X  

    ERBETTA CRISTINA  CONSIGLIERE   X  

    BOCA ALESSIA  CONSIGLIERE   X  

    CERRI LUCA  ASSESSORE   X  

    MERIGHI MARCO  CONSIGLIERE   X  

    NIEDDA GAVINO  CONSIGLIERE   X  

    PELOSINI LUIGI  CONSIGLIERE DI MINORANZA   X  

    DUELLI MONICA  CONSIGLIERE DI MINORANZA   X  

    ANGELINI ALFIO  CONSIGLIERE DI MINORANZA    X 

                                                                                                   Totale      10        1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor  GILARDONE DOTT. ROBERTO 
 
Il Signor PLATINI MARIA ANTONIA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2017.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO: 
- l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale 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, con contestuale 
soppressione della TARES; 
 

CONSIDERATO CHE: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 

applicazione nel Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte 

prima di predetta data; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2014, è stato approvato 

 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) 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 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, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 

percentuale del costo con altre entrate; 

- l’art. 1, comma 683 del 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; 



 

 

 
CONSIDERATO CHE IL PIANO FINANZIARIO 

- E’ propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale 
documento sono determinati i costi complessivi per l’espletamento del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, la cui copertura deve essere assicurata dai proventi 
della tariffa. 

- Costituisce l’indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve 
essere approvato prima della tariffe stesse, e comunque, come specifica l’art. 14 
comma 23 del D.L. 201/2011 “entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione” 

 

PRESA VISIONE  
- Dell’elaborato Piano Finanziario anno 2017 e della relativa premessa normativa 

redatto sulla scorta dei dati forniti dall’Ente gestore Consorzio Gestione Rifiuti 
Medio Novarese. 
 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: “il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 

- l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 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 comma 42 della legge di bilancio – proroga del blocco dell’aumento dei tributi -  
all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) Al comma 26 le parole “per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per 

gli anni 2016 e 2017”; 
b) Al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno2017 i 

comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono 
continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale 
la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016.” Fatta eccezione per la 
TARI.  

 l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato 
prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2017 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
 



 

 

- Ai sensi dell’art.1, comma 651, della L. 147/2013, 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 D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158; 
 

RITENUTO PERTANTO DI: 

- Utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle 
quantità di rifiuto individualmente prodotto dal singolo utente o non sarà 
possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di 
utenza sulla base di comprovati dati statistici, come avvenuto per gli anni 
precedenti, quale criterio di ripartizione: 

- Utenze domestiche:            60 % del gettito; 
- Uutenze non domestiche:       40 % del gettito; 

- Ripartire l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze 
domestiche e non domestiche sulla scorta della quantità di rifiuti prodotti che 
viene determinata per le utenze non domestiche in base ai coefficienti di 
produttività Kd di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 
e per le utenze domestiche come differenza tra il totale dei rifiuti raccolti e la 
quantità attribuita alle utenze non domestiche. 

- Fissare, per le utenze domestiche, i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in 
misura pari al valore minimo rispetto a quanto proposto dalla tabella 2 del 
D.P.R. 158/1999; 
 

- Fissare, per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999 in misura pari al valore minimo rispetto a quanto proposto dalla tabella 
3b del D.P.R. 158/1999; 
 

DATO ATTO CHE: 

- I coefficienti così stabiliti tengono conto sia dei criteri di commisurazione sulla 
base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i 
diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

PRESO ATTO CHE: 

- In considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario 
approvato dal Consiglio Comunale e delle banche dati dei contribuenti, sono 
state elaborate le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non 
domestiche in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dal comma 654 
dell’art. 1 della L. 147/2013. 

VISTA: 
- La nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 



 

 

approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 

RITENUTO di dover riscuotere la Tari per l’anno 2017 secondo la seguente modalità: 
- Riscossione in n. 3 rate, n. 2 acconto ed 1 saldo, scadenti: 

 
o 29/04/2017 - 1° ACCONTO; 

o 31/05/2017 - 2° ACCONTO; 

o 31/07/2017 – SALDO.  

 
mediante comunicazione di un invito al pagamento;  
 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria. 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
VISTI: 

- l’art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147; 

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la IUC. 

 
VISTO lo Statuto comunale. 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

DOPO breve disamina tra i Consiglieri Comunali presenti in ordine alle problematiche 
logistiche del servizio in oggetto; 

CON  voti favorevoli n. 8 e due (2) astenuti (consiglieri di minoranza: PELOSINI Luigi e 
DUELLI Monica) espressi palesemente; 

 
D E L I B E R A 

 
1 DI APPROVARE il Piano Finanziario e le relative tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e 

servizi anno 2017, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi 
all’anno 2017 dell’importo complessivo di € 294.449.25, oltre l’addizionale provinciale del 5%, 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante 
sostanziale. 

 
2  DI DARE ATTO che il piano finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione tra parte 
fissa e variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 158/1999. 

 
3 DI DETERMINARE per l’anno 2017 le tariffe come da allegato, lettera “B”, alla presente 

deliberazione. 
 
4 DI QUANTIFICARE in € 294.449,25, oltre l’addizionale provinciale del 5%, la spesa 

complessiva del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come da Piano Finanziario approvato. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

5 DI RISCUOTERE la Tari, per l’anno 2017 secondo la seguente modalità:  

 Riscossione in n. 3 rate, n. 2 acconto ed 1 saldo, scadenti: 

 29/04/2017 - 1° ACCONTO; 

 31/05/2017 - 2° ACCONTO; 

 31/07/2017 – SALDO,  

 
mediante comunicazione di un invito al pagamento;  

 

6 DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 
ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 
5343/2012. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- RITENUTA l’urgenza; 

- RICHIAMATO il 4° comma, art. 134, del D. Lgs. 267/2000 e smi.; 

- CON VOTI n. 8 favorevoli e due (2) astenuti (Consiglieri di minoranza: PELOSINI Luigi e 

DUELLI Monica); 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 
Il Presidente 

( PLATINI MARIA ANTONIA) 
Il Segretario Comunale 

 
( GILARDONE DOTT. ROBERTO) 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 23/02/2017 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000. 
 
Fontaneto d'Agogna 23/02/2017 
 Il Messo Comunale 

( CHERCHI GIANDOMENICO) 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

 
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ D.Lgs. n. 267/00 in 
data 15/02/2017 
 
 
Fontaneto d’Agogna, 23/02/2017 
 Il Segretario Comunale 

( GILARDONE DOTT. ROBERTO) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI FONTANETO_D_AGOGNA

TARIFFE TARI 2017

CAT.  DESCRIZIONE COMP.    Q.F.      Q.V.
    1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0     0,1684     0,1751
    2 Campeggi, distributori carburanti 0     0,3526     0,3711
    3 Stabilimenti Balneari 0 0,2     0,2094
    4 Esposizioni, autosaloni 0     0,1579     0,1684
    5 Alberghi con ristoranti 0     0,5632     0,5919
    6 Alberghi senza ristoranti 0     0,4211     0,4411
    7 Case di cura e riposo 0 0,5     0,5266
    8 Uffici, agenzie e studi professionali 0     0,5263     0,5529
    9 Banche ed Istituti di credito 0     0,2895      0,303
   10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri b   0     0,4579     0,4788
   11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0     0,5632     0,5926
   12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricis   0     0,5474     0,5724
   13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 0     0,4842     0,5084
   14 Attività industriali, con capannoni di produzione 0     0,4789     0,5051
   15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0     0,5737     0,6007
   16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0     2,5474     2,6715
   17 Bar, Caffe, Pasticceria 0     1,9158     2,0081
   18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar   0     0,9263     0,9717
   19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0     0,8105     0,8478
   20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0     3,1895     3,3482
   21 Discoteche, night club 0     0,5474     0,5764
  101 Utenza domestica Residenziale 1     0,3198    34,8692
  101 Utenza domestica Residenziale 2     0,3731    61,0212
  101 Utenza domestica Residenziale 3     0,4112    78,4558
  101 Utenza domestica Residenziale 4     0,4416    95,8904
  101 Utenza domestica Residenziale 5     0,4721    126,401
  101 Utenza domestica Residenziale 6     0,4949   148,1943
  102 Utenza domestica non Residenziale 2     0,3731    61,0212
  105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...) 1     0,3198 0
  105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...) 2     0,3731 0
  105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...) 3     0,4112 0
  105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...) 4     0,4416 0
  105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...) 5     0,4721 0
  105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...) 6     0,4949 0
  105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...) 7     0,4949 0
  105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...) 8     0,4949 0
  105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...) 9     0,4949 0
  105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...) 10     0,4949 0
  110 Domestica non residenti X 1ABITANTE 1     0,3198    34,8692


