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COMUNE DI

CARESANABLOT
PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

- SEDUTA del 25.07.2014 -

OGGETTO: TARIFFE TAR! ANN02014-APPROVAZIONE

L'anno DUEMILA QUATTORDICI, addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO, alle ore
9,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano'
N COMPONENTE PRESENTE ASSENTE
l GROSSO ITALO SINDACO x
2 SANTARELLA ANGELO CONSIGLIERE x
3 MONOLO ROBERTO CONSIGLIERE x
4 SCAGLIA EMANUELA CONSIGLIERE x
5 CAUGlANNI CONSIGLIERE x
6 DE ANGELlS KETTY CONSIGLIERE x
7 ROCCADELLI MARCO CONSIGLIERE x
8 MARINONE MONICA CONSIGLIERE x
9 BENVENUTO GUGLIELMO CONSIGLIERE x
lO MOSCA TTELLO ANTONIO CONSIGLIERE x
Il VELLINI RAFFAELE CONSIGLIERE x

TOTALE Il

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PIAZZA Dott. LUCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANTARELLA ANGELO, in qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.
_4_dell'ordine del giorno.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: propone di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti come
nel testo allegato.

IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE
Angelo Sanlarella

PARERE ART. 49 D.LGS. D.LGS. 18.08.1000 N. 167 SS.MM.Il ..

La sottoscritta Dott. sa Piazza Lucia, Segretario comunale, in qualità di Responsabile del Servizio

Tributi, al quale compete il Servizio interessato, esprime sulla proposta di deliberazione sopra

riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 18. 08.2000 n.

267 SS.mm.ii.

Caresanablot, 25.07.2014

Il Responsabile del Servizio Segreteria

Il Segretario Comunale

(Dott.sa Piazza Lucia)

PARERE ART. 49 D.LGS. D.LGS. 18.08.1000 N. 267 SS.MM.IL.

Il sottoscritto Tabacchi Domenico in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime

sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sS.mm.ii.

Caresanablot, 25.07.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Domenico Tabacchi)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro i/ tennine fissato da nonne statali per l'approvazione del bRando di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di geSUone dei rifiuti umani, redatto dal soggetto che svolge il seNizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autori/a competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della
TASI. in confonnità con i servizieicosti individuati ai sensidellalettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in
ragione del sef:/ofe di attivi/a nonché della tipoJogia e della destinazione degli immobili. »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da nonne
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro i/ 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.»:

Visti:

l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il31
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28
febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;

l'articolo unico de! Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21
febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal
30 aprite 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68
che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art.
151 suindicato al 31 lugHo 2014;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare
n. 21, in data ODIERNA;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n, 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data
12.07.2014,



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue·

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

ANGELO SANT ARELLA DOTT. LUCIA PIAZZA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. t1.59
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto

di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto [o statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Dalla residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTI. LUCIA PIAZZA

[I sottoscritto, visti gli aUi d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale

di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

al ed è divenuta

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3,

del T.U n. 26712000).

Dalla residenza comunale, lì .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTI. LUCIA PIAZZA

Copia conforme all'~)figinale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li .. .....3D[UG,)Ol(
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Metodo Normalizzato
4.4) Calcolo parte Variabile della Tariffa per NON domestiche

si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il
coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€1m2) per il Kd
TVnd(ap, Sap) = Cu •Sap (ap) •Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia
di attività produttiva ap
Sap= superfice locali dove si svolge l'attivita' produttiva
Cu = costa unitario (€IKg). E' determinato dal rapporto tfa costi variabili utenze
non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd = coefficiente potenziale di ~oduzione in Kg../m2 anno che tiene conto della
quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni

I 68.642,50 609.514,41

Costi variabili ut.non dom.l qta rifiuti ut.non domo Cu
0,112621

€/Kg

1 Musei,biblioteche, scuole. associazioni. luo hi di culto 2,60 560 0,29281

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 1.605 0,62053

3 Stabilimenti balneari 3,11 0,35024

4 Esposizion'l, autosaloni 3,55 21.675 0,39980

5 AJberahi con ristorante 8,79 0,98992

6 Alber hi senza ristorante 6.55 0,73765

7 Case di cura e riposo 7,82 3.762 0,88068

8 Uffici,a enzie, studi professionali 8,21 13.146 0,92460

9 Banche ed istituti di credito 4,50 O 0.50678

IO NeqOziabbjqliamenlo, calzature, libreria. cartoleria. ferramenta e allri beni durevo 7,11 2.301 0,80072

Il Edicola, farmacia, tabaccaio. plurilicenze 8,80 192 0,99104

12 Attivilà artigianali tipo botteghe (falegname. idraulico, fabbro ,elettricista,parrucch 5,90 2.624 0.66445

13 Carrozzeria. autoffIcina. elettrauto 7,55 5.304 0,85027

14 Attività industriali con capannoni di produilone 3.50 6.245 0.39416

15 Attività arti ianali di produzione beni specifici 4,50 36:205 0.50678

16 Ristoranti. trattorie. osterie, pizzerie 39,67 2.276 4.46757

17 Bar. caffè, pasticceria 29,82 591 3.35828

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi enerialimenlari 14.43 1.032 1,62508

19 Plurilicenzealimenlarie/omiste 12,59 O 1.41786

20 Ortofrutta, pescherie. fiori e piante 49,72 5.59938

21 Discoteche,ni htclub 6.56 439 0.96401

scI eventualesub-cate oria l 0.00 0,00000

sc2 eventualesub-cate oria 2 0,00 0,00000

$c3eventualesub-cateoria3 0,00 0,00000

sc4eventualesub-categoria4 0.00 0.00000

sc5eventualesub-categoria5 D,OD 0.00000

l Utenze iomaliereBanchidimercatobenidurevoli 8,90 1,00230

2 Utenze iomaliere·. Ristoranti,trattorie. osterie, pizzerie, pub 39,67 4.46757

93 Utenzegiomaliere: Bar,caffè. pasticceria 29,82 3.35828

4 Utenze iomaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,70

~



Metodo Normalizzato
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

TFd al mq=Quf' Ka(n)

1 0,84 0,31016
2 0,98 0,36186
3 1,08 0,39878
4 1,16 0,42832

• _ 5 1,:14 0,45786
6ema 1,30 0,48001

Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

TVd(n,S)=Quv' Kb' Cu


