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OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario, della relativa relazione 
illustrativa e delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 
2014 
============================================================= 
  
 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore 21.05 nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale 
sono membri i Signori: 

 
PASQUIN MICHELA 

BLOTTO ROBERTO 

ROVARETTO LUCA 

TORTA FULVIA 

AMATISTA MASSIMO 

FERLA ALESSANDRO                           

LEONE DANIELA 

VACCARI IRENE 

BRACCO MASSIMO 

BUSCAGLIONE FEDERICA 

SCARLATTA MARCO 

 

 
 

    Sono assenti giustificati: BRACCO Massimo, LEONE Daniela, SCARLATTA 
Marco 
      

                    Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale 
Sig. LA ROCCA Dott. Michelangelo. 
  

             Assume la presidenza la Sig.ra PASQUIN Michela 
 
 

   Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 



 
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario, della relativa relazione illustrativa e 
delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la relazione del Segretario Comunale dott. Michelangelo La Rocca che illustra 
la proposta relativa all’approvazione del Piano Finanziario, della relativa relazione 
illustrativa e delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2014. 
In particolare il Segretario Comunale dott. Michelangelo La Rocca sofferma la 
propria attenzione sulle novità della Tari rispetto alla vecchia Tarsu e precisamente 
la copertura dei costi del servizio e il calcolo della nuova tassa per le utenze 
domestiche tenendo conto sia della superficie che del numero dei componenti il 
nucleo familiare; 
 
Udito l’intervento del Sindaco Michela Arch. PASQUIN che fa presente l’importanza 
di potenziare la raccolta differenziata che andrà a vantaggio di tutti i cittadini; 
 
Udito l’intervento del Vice-Sindaco Roberto Blotto che per evitare di far pagare 5 
volte tanto al ristorante ed altri esercizi commerciali c’è stata una rimodulazione della 
tariffa che con maggiore equità è stata spalmata su tutti i cittadini; 
 
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
Successivamente, stante la necessità e l’urgenza, con votazione espressa per alzata 
di mano, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
All’unanimità, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4° del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proposta di deliberazione di CC n. 6 del 22.07.2014 

 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI – anno 2014. 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 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 tributo 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; 
 
VISTO il comma 704 della citata Legge di stabilità, che ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni 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.; 
 
VISTO il comma 654 in base al quale “deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003,n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 
 
VISTO il comma 683 il quale prevede che “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 
 
CONSIDERATO che: 

• la TARI è istituita 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 di 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), i costi comuni (CC) ed i 
costi d’uso del capitale; 

 
TENUTO conto che nella determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere 
conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, il 
numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche, la disciplina prevista dal DPR 158/1999, la 
normativa provinciale in materia e le disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le riduzioni, 
agevolazioni ed esenzioni; 
 
VISTO l’art. 4, comma 2, del DPR 158/99 il quale prevede che “L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 
domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”; 
 
VISTO  il Piano Finanziario approvato con propria precedente deliberazione che si allega alla presente; 
 
APPURATO che,  
· i costi complessivi del servizio, come da piano finanziario, sono per € 30.600,00 imputabili ai costi fissi 
mentre per € 44.000,00 sono imputabili ai costi variabili; 
·  a fronte di una produzione annua globale di rifiuti pari a Kg. 274.599 nella ripartizione dei costi, la produzione 
annua delle utenze domestiche incide in misura pari al 95,69% mentre quella delle utenze non domestiche in 
misura pari al 4,31%; 
 
RITENUTO di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche come da allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 



 
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 n. 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 L. 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 se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
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»; 
 
VISTO il D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 31/07/2014; 
 
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 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall’anno d’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 Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1. Di approvare le tariffe TARI per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014, come da allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario allegato consente la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014; 
 
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione 
della Tassa sui Rifiuti TARI, come componente della nuova IUC; 
 
4. Di stabilire che il pagamento della TARI avvenga in due rate con scadenza in data 30 settembre e 30 novembre 
2014; 
 
5. Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 
convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014. 
 
 
L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 
Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta. 
Sala Biellese,  
IL SINDACO 
F.to Michela Arch. Pasquin 
 
PARERI PREVENTIVI 
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 
Sala Biellese,  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to La Rocca dott. Michelangelo 
 
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 
Sala Biellese,  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to La Rocca dott. Michelangelo 

 
 



 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 
 

DESCRIZIONE 
COMPONENTE 

APPLICATO 
NUCLEI SUPERFICIE 

SUPERFICIE 

MEDIA 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

A MQ* 
GETTITO € 

famiglie di 1 componente 1 132 20.680 6,38 0.30590 30.11141 0.50 10.300,72 

famiglie di 2 componente 2 374 49.514 132,39 0.35688 70.25995 0.89 43.947,92 

famiglie di 3 componente 3 39 6.951 178,23 0.39330 90.33422 0.90 6.256,86 

famiglie di 4 componente 4 19 3.379 177,84 0.42243 110.40849 1.04 3.525,16 

famiglie di 5 componente 5 10 1.964 196,40 0.45157 145.53846 1.19 2.342,26 

famiglie di 6 componente o 

più 

6 3 498 166,00 0.47342 170.63130 1.50 747,65 

 
* dato statistico: media tariffa a mq 

 



 

TARIFFE ATTIVITA COMMERCIALI 
 

 SUP. Q. FISSA Q. VAR TARIFFA (MQ) GETTITO (€) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

705 0,07979 0,30620 0,39 272,12 

Alberghi con ristorante 660 0,26680 1,03520 1,30 859,31 

Uffici, agenzie, studi professionali 335 0,24934 0,96689 1,22 407,44 

Banche ed istituti di credito 18 0,13714 0,52996 0,67 12,01 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 54 0,26680 1,03637 1,30 70,37 

Attivita artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

237 0,17953 1,00104 1,18 279,80 

Attivita artigianali di produzione beni 

specifici 

2205 0,13714 1,41324 1,55 3.418,58 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 307 1,20681 2,35540 3,56 1.093,60 

Bar, caffe, pasticceria 188 0,90760 1,76655 2,67 502,74 

Plurilicenze alimentari e/o miste 262 0,43884 1,76655 2,15 563,44 

 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue: 
 
     IL SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to PASQUIN Arch. Michela                           F.to LA ROCCA Dott. Michelangelo  
 
 
     

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell’art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 31.07.2014 

 
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                            F.to LA ROCCA Dott. Michelangelo  
Lì, 31.07.2014 
 
 
 

 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Lì 31.07.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                      F.to LA ROCCA Dott. Michelangelo 
 
        

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
( Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 3) 

 
   

DIVENUTA ESECUTIVA in data  10.08.2014 
 
 
 

   ◘ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 
 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                  F.to  LA ROCCA Dott. Michelangelo 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

( Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 4) 
 

   
DCHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  SI X  NO □ 

 
 

 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                  F.to LA ROCCA Dott. Michelangelo 

 
 

 
 


