
 

 
      Comune di Miasino 

        Provincia di Novara 
               Via Sperati, 6 - 28010 Miasino 

                

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 
 

OGGETTO: 
T.A.R.I. (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017 - APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, NUMERO RATE E SCADENZE 
PAGAMENTO           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette 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 pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CADEI Giorgio - Sindaco Sì 
2. GERMANI Elia - Consigliere Sì 
3. MASOCCO Matteo - Consigliere Giust. 
4. FANTINI Marco - Consigliere Sì 
5. PANZA Donatella - Consigliere Sì 
6. BELTRAMI Armando - Consigliere Sì 
7. TAMBORINI Stefano - Consigliere Sì 

  
  

Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Ferrara Elisabetta il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CADEI Giorgio nella sua qualità di 

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



I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
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 il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
- 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 tariffe 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; 
 
DATO ATTO: 
- che 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; 
- che 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; 
 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 
l'applicazione del nuovo tributo per l’anno 2017; 
 
DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono 
determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 
 
ACQUISITI i pareri   favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi 
dell'art. 49 delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano con il seguente risultato: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 
n. 6 n. 0 n. 6 n. 6 n. 0 

 

DELIBERA 

1) di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione del Tributo Comunale sui 
Rifiuti (TARI) per l’anno 2017; 
 



2) di approvare, sulla base delle risultanze del Piano Finanziario di cui al punto 1), le 
seguenti tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2017: 

 
TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE 
 

N.Componenti Quota Fissa Quota Variabile 
 (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 

     1      0,63484 32,71456 
     2      0,74064     76,33397 
     3      0,81622     98,14368 
     4      0,87668    119,95339 
     5      0,93714    158,12037 

     6 (e oltre)      0,98249    185,38250 

 
 
TARIFFE PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CAT. DESCRIZIONE TF TV 

  101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

     
0,26264 

     0,18317 

 102 Campeggi, distributori carburanti      
0,54991 

     0,38818 

  103 Stabilimenti balneari      
0,31189 

     0,21910 

  104 Esposizioni, autosaloni      
0,24623 

     0,17613 

 105 Alberghi con ristorante      
0,87821 

     0,61926 

  106 Alberghi senza ristorante      
0,65661 

     0,46145 

  107 Case di cura e riposo      
0,77972 

     0,55092 

  108 Uffici, agenize, studi professionali      
0,82076 

     0,57839 

  109 Banche ed Istituti di Credito      
0,45142 

     0,31703 

 110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

     
0,71406 

     0,50090 

 111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza      
0,87821 

     0,61996 

 112 Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

     
0,59095 

     0,41566 

 113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      
0,75510 

     0,53190 

 114 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,35293      0,24658 

 115 Attività artigianali di produzione di beni 
specifici 

     
0,45142 

     0,31703 

 116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie      
3,97248 

     2,79475 

 117 Bar, caffè, pasticceria      
2,98757 

     2,10082 

 118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

     
1,44454 

     1,01659 

 119 Plurilicenze alimentari e/o miste      
1,26397 

     0,88697 

 120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante      
4,97381 

     3,50277 

 121 Discoteche, nignt club      
0,85359 

     0,60305 

 
3) di determinare le seguenti modalità e scadenze per l’anno 2017: 

 
- 1^ rata nella misura del 50 % entro il 31/08/2017 



- 2^ rata a saldo del restante 50 % entro il 31/10/2017 
 

con la possibilità di versare l’intero importo entro il 31/08/2017; 
 
 

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI 
CONTRARI 

n. 6 n. 0 n. 6 n. 6 n. 0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

4) Dichiara la presente immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4 Dlgs 
18.908.2000 n. 267. 

 
 



                                                           
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Firmato digitalmente 

 CADEI Giorgio 
Firmato digitalmente 

 Dott.ssa Ferrara Elisabetta 
 

 
  
 


