
 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 3 

 
 
OGGETTO :  
TASSA RIFIUTI  TARI - RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 E SCADENZA 
RATE           
 
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di marzo, alle ore  venti e minuti  trenta,  nella sala delle adunanze consiliari, convocato per 
DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GREPPI FABRIZIO - Sindaco Sì 
2. SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco Sì 
3. NESCI VANESSA - Consigliere Giust. 
4. ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BORGONDO ENRICO - Presidente Giust. 
6. PIOLATTO RICCARDO - Consigliere Sì 
7. ROSMO CHIARA - Consigliere Sì 
8. LIFREDI LUCA - Consigliere Sì 
9. ALBARELLO MONICA - Consigliere Sì 
10. MOSCA GIAN MARIA - Consigliere Sì 
11. GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere Sì 
12. ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere Giust. 
13. MASSA GABRIELE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a FABRIZIO GREPPI  nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta 
per deliberare l’argomento sopra indicato. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N.2 DEL 28/03/2017 

 
OGGETTO: 
TASSA RIFIUTI  TARI - RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIA RIO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 E SCADENZA 
RATE           
 
Su proposta  dell’Assessore al Bilancio 
 
PREMESSO: che il comma 1 dell’articolo 151 del TUEL D.lgs 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti 
locali del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito dal Ministro dell’Interno , d’intesa con il Ministro 
dell’Economia  delle Finanze, sentita la Conferenza Stato –Città ed autonomie locali , in presenza di motivate esigenze.  
La Legge di bilancio 2017 approvata definitivamente il 7 dicembre 2016, al comma 454 fissa per  l’anno 2017, il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017. Il comma 455 differisce al 31 dicembre 2016 il termine  per la  deliberazione  della 
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione  per gli enti  locali (DUP) per l’esercizio finanziario 2017. 
Il D.L. n.244 del 30/12/2016  proroga il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 al 31/03/2017; 
Pertanto il differimento per Deliberazione del Bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze, di conseguenza sono prorogati alla stessa  data 31 
marzo  2017 i termini per l’approvazione delle tariffe dei tributi locali. 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28/12/2016 riferita alla determinazione delle tariffe TARI 2017 e alle scadenze delle rate 
per il pagamento della TARI 2017; 
 
CONSIDERATO che nella deliberazione sopra citata  veniva rilevato che per la determinazione delle tariffe TARI 2017 si era tenuto conto degli 
importi, relativi al servizio smaltimento rifiuti, comunicati dal CO.VE.VA.R  il 30/03/2016; 
 
VISTA la comunicazione del C.O.VE.VA.R. del 27/12/2016 Pro. N. 14717 relativa  ai costi previsionali 2017  e Piano Economico Finanziario 2017 
ai fini della determinazione delle tariffe TARI; 
 
CONSIDERATO  di  aggiornare  il Piano Finanziario già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28/12/2016, con i nuovi 
importi comunicati dal C.O.VE.VA.R. ; 
 
RITENUTO  pertanto di riapprovare il Piano Finanziario, il cui ammontare complessivo è pari  a  € 1.013.176,32  di cui all’ allegato A; 
 
 DATO ATTO:  che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche  sono state definite assicurando la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2017 , in conformità di quanto previsto dall’art. 654 della Legge 147/2013 e s.m.i,  tenendo conto: 
 
-del Piano Finanziario e  delle banche dati dei contribuenti aggiornate con tutte la variazioni delle superfici; 
-del coefficiente KA nella misura prevista dal DPR 158/1999 sulle base delle dimensioni demografiche del Comune (superiore a 5.000 abitanti) della 
sua collocazione (Nord); 
dei coefficienti KB, KC, e KD determinati dei limiti fissati dal DPR 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti , delle diverse tipologie di utenze 
e l’attribuzione  del  62,71%     degli stessi alle utenze domestiche e del   37,29  % alle utenze non domestiche; 

 
 
RITENUTO  di procedere all’ introito per l’anno 2017 delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati e di confermare  quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28/12/2016 , che vengano versate TRE RATE TARI  
con scadenze 31 MAGGIO  ( pari al 35%) – 30 SETTEMBRE (pari al 35%) –30 NOVEMBRE (pari al 30%)  applicando le tariffe deliberate per 
anno 2017 ed una UNICA SOLUZIONE al 30 SETTEMBRE 2017 
 

 
VISTO l’art. 38 c.5 del  D.L. 267/2000; 
 
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 
 
 

Di  riapprovare il Piano Finanziario per la Tassa Rifiuti (TARI ) di importo totale € 1.013.176,32, di cui all’allegato A , facente parte sostanziale 
dell’atto; 

 
 Di approvare  le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017, di  cui all’Allegato facente parte sostanziale dell’atto; 

 
 Di dare atto che la determinazione delle tariffe consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani e assimilati 
previsti per l’anno 2017; 
 

 
 Di dare atto che le tariffe approvate per il presente atto hanno effetto dal 1° Gennaio  2017;  

 
  Di stabilire, per le motivazioni descritte in premessa, che vengano predisposte per le     TARIFFE TARI 2017  e per le relative scadenze in numero 3 
rate  e proposta di soluzione unica al 30 SETTEMBRE 2017 

 
� 31     MAGGIO    2017   ( pari al 35% ) 
� 30 SETTEMBRE 2017   (pari al 35% ) 
� 30 NOVEMBRE  2017    ( pari al 30%)  
 
� UNICA SOLUZIONE AL 30 SETTEMBRE 2017  

 
 



Di stabilire  che il versamento delle rate  avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti; 
 

Di demandare al Responsabile competente l’adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento compresa la trasmissione della 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’articolo 13, comma15, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011(legge214/2011) ; 

 
Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente  almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata. 
 
 
Il Responsabile di Servizio, Rag. Marilena Cestariolo, illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il Sindaco  spiega  che  a  seguito dei controlli che ha disposto la sua amministrazione sono stati rilevati, al momento, circa 43.000 mq non dichiarati. 
L’ operazione non è ancora conclusa. Si è inciso sulla parte fissa della tariffa che sono i metri quadrati che incidono sulla stessa per circa il 40%. 
Informa che l’ Assessore Speranza è stato nominato Presidente dell’ Assemblea dei Sindaci del COVEVAR. Quando nel 2019 scadrà il contratto d’ 
appalto dovremo stare molto attenti al nuovo capitolato per ricercare spazi di riduzione dei costi. Ringrazia la Ragioniera Cestariolo e il Consigliere 
Lifredi per l’ attività svolta. 
 
Il Consigliere Massa afferma che il nuovo ruolo ricoperto dall’Assessore Speranza nel COVEVAR sarà sicuramente utile. Riconferma quanto già 
detto in passato ovvero preannuncia il suo voto contrario  perché non vede azioni concrete di controllo sull’ istituzione COVEVAR. 
 
Il Sindaco afferma di non comprendere il voto contrario di Massa , non capisce perché quando era in Amministrazione diceva le stesse cose e votava 
favorevolmente. 
 
Il Consigliere Massa replica dicendo di essere in linea con il pensiero che ha sempre espresso, ci sono ancora molte cose da fare, è contento del 
recupero fatto ma in termini numerici è poca cosa. 
 
Il Consigliere Mosca si dichiara in disaccordo sia con il Sindaco che con il Consigliere Massa. L’ Amministrazione di cui faceva parte il Consigliere 
Massa non fece controlli ed ha contribuito a generare questa situazione.. Vorrebbe che si prevedessero misure rigide verso il COVEVAR che l’ 
Amministrazione Greppi non attua. Preannuncia la sua astensione,  e non un voto contrario, perché tiene conto del recupero fatto a beneficio dei 
cittadini.   
 
Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della Segreteria. 
 
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa, 
 
Consiglieri assenti tre 
Con due  Consiglieri  astenuti dal voto (Gioliti, Mosca),  
Con un voto contrario (Massa),  
Con n. 7 voti favorevoli,  

 
DELIBERA 

 
Di  riapprovare il Piano Finanziario per la Tassa Rifiuti (TARI ) di importo totale € 1.013.176,32, di cui all’allegato A, facente parte sostanziale 
dell’atto; 

 
Di approvare  le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017, di cui all’Allegato B facente parte sostanziale dell’atto; 

 
 Di dare atto che la determinazione delle tariffe consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani e assimilati 
previsti per l’anno 2017; 
 

 
 Di dare atto che le tariffe approvate per il presente atto hanno effetto dal 1° Gennaio 2017; 

 
 Di stabilire, per le motivazioni descritte in premessa, che vengano predisposte per le     TARIFFE TARI 2017  e per le relative scadenze in numero 3 
rate  e proposta di soluzione unica al 30 SETTEMBRE 2017 

 
� 31     MAGGIO    2017   ( pari al 35% ) 
� 30 SETTEMBRE 2017   (pari al 35% ) 
� 30 NOVEMBRE  2017    ( pari al 30%)  
 
� UNICA SOLUZIONE AL 30 SETTEMBRE 2017  

 
 
Di stabilire  che il versamento delle rate  avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti; 

 
Di demandare al Responsabile competente l’adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento compresa la trasmissione della 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’articolo 13, comma15, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011(legge214/2011) ; 

 
Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente  almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
FABRIZIO GREPPI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
Firmato Digitalmente 

DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 
 

 
 

 
 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 
 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI  TARI - RIAPPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 
E SCADENZA RATE           

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, della proposta di deliberazione che si intende approvare. 
 
 
Crescentino, li 28/03/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 
Marilena Cestariolo 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 
 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI  TARI - RIAPPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 
E SCADENZA RATE           

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18/08/2000 il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della 
proposta di deliberazione che si intende approvare. 

 

Crescentino, li 28/03/2017 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 
Marilena Cestariolo 

 
 
 

 
AVVENUTA  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO 

 
 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ATTO N. 3 DEL 31/03/2017 
 

 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI  TARI - RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 E 
SCADENZA RATE           
 
 
 
Si certifica che copia dell'atto è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio digitale del Comune, come prescritto dall’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009 
 

dal 10-apr-2017 al 25-apr-2017 - Numero registro 341 
 

 

IL RESPONSABILE DELLEA PUBBLICAZIONE  
Firmato digitalmente 

PARASACCO CARLA 
 


