
                                                                                                        Copia 

 

COMUNE DI VALLANZENGO 
PROVINCIA DI BIELLA 

 DELIBERAZIONE N. 11 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

        Del giorno: venticinque agosto duemilaquattordici 
Adunanza: Straordinaria di Prima convocazione 
OGGETTO: T.A.R.I. - TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI ANNO 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE/PIANO 
FINANZIARIO E RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO.           

 
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di agosto alle ore 21:00 nella Sala delle adunanza Consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati a seduta i 
componenti di questo Consiglio Comunale. 
Al presente punto risultano: 

 Presenti/Assenti 
1)  TRABBIA MICHELA - Presidente Sì 
2)  TONELLOTTO PIERGIORGIO - Vice Sindaco Sì 
3)  FOGLIA FEDERICA - Consigliere Sì 
4)  FOGLIA PIER ELIGIO - Consigliere Sì 
5)  PREVELATO SIMONA - Consigliere Giust. 
6)  MAGLIONE STEFANIA - Consigliere Sì 
7)  ALBA GIAMPIERO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRABBIA MICHELA nella sua qualità di Sindaco assunta la 
presidenza e dichiarata aperta la seduta da corso alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ZEGNA Paolo) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 

che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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 Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce 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; 

Il D.M. del 29/04/2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 30/04.2014, serie generale n. 99, ha differito al 31/07/2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC; 

RILEVATO che la IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria - (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 

immobili e da 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; 

ATTESO: 

Che a norma del comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 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; 

Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 

tassabili, non operative e le aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute o occupate in 

via esclusiva; 

Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 

impositiva; 



Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, evidenziati nel piano finanziario; 

Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata Legge di stabilità 2014, può attenersi al 

Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di 

rifiuto prodotto per unità di superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti; 

FATTO PRESENTE che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno avvalersi dei criteri 

disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del 

comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

PRESO ATTO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8  in data odierna, è stato approvato il Regolamento che istituisce 

e disciplina l’Imposta Unica Comunale – IUC; 

FATTO PRESENTE che: 

- nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013, 

sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 27/04/1999 n. 158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed 

articolata in utenze domestiche e non domestiche; 

- Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; 

- Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, 

industriali, professionali e le attività produttive in genere. 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune, Ufficio Tributi; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento Comunale si rinvia alle 

norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

CON VOTI FAVOREVOLI N. SEI ASTENUTI N. ZERO CONTRARI N. ZERO 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 redatto dal comune e la 

relativa relazione; 

3) di approvare le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2014: 

UTENZE DOMESTICHE 

Componenti 

Nucleo familiare 

Ka Kb Parte fissa 

Tariffa al mq. (€./mq.) 

Parte variabile 

Tariffa per nucleo (€.) 

1 0,84 0,60 0,24532 63,52376 

2 0,98 1,40 0,28620 148,22210 

3 1,08 1,80 0,31541 190,57128 

4 1,16 2,20 0,33877 232,92045 

5 1,24 2,90 0,36213 307,03150 

6 e maggiore 1,30 3,40 0,37965 359,96797 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE/PARTE FISSA     Kc    Tariffa .f./ mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32   0,19911 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67   0,41688 

3 Stabilimenti balneari 0,38   0,23644 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30   0,18666 

5 Alberghi con ristorante 1,07   0,66576 

6 Alberghi senza ristorante 0,80   0,49777 

7 Case di cura e riposo 0,95   0,59110 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00   0,62221 



9 Banche ed istituti di credito 0,55   0,34221 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87   0,54132 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07   0,66576 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72   0,44799 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92   0,57243 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43   0,26755 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55   0,34221 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84   3,01148 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64   1,13242 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76   1,09508 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54   0,95820 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06   3,77058 

21 Discoteche, night club 1,04   0,64710 

sc1 eventuale sub-categoria 1 0,00   0,00000 

sc2 eventuale sub-categoria 2 0,00   0,00000 

sc3 eventuale sub-categoria 3 0,00   0,00000 

sc4 eventuale sub-categoria 4 0,00   0,00000 

sc5 eventuale sub-categoria 5 0,00   0,00000 

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09   0,67821 

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84   3,01148 

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 3,64   2,26483 

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50   2,17772 

 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE/PARTE VARIABILE kd 

 

tariffa v/mq. 

 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 

 

0,49372 

 2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 

 

1,04631 

 3 Stabilimenti balneari 3,11 

 

0,59057 

 4 Esposizioni, autosaloni 2,50 

 

0,47473 

 5 Alberghi con ristorante 8,79 

 

1,66917 

 6 Alberghi senza ristorante 6,55 

 

1,24380 

 7 Case di cura e riposo 7,82 

 

1,48497 

 8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 

 

1,55903 

 9 Banche ed istituti di credito 4,50 

 

0,85452 

 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 

 

1,35014 

 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 

 

1,67106 

 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 

 

1,12037 

 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 

 

1,43370 

 14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 

 

0,66463 

 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 

 

0,85452 

 



16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 

 

7,53308 

 17 Bar, caffè, pasticceria 14,91 

 

2,83132 

 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 

 

2,74017 

 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 

 

2,39076 

 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 

 

9,44152 

 21 Discoteche, night club 8,56 

 

1,62549 

 sc1 eventuale sub-categoria 1 0,00 

 

0,00000 

 sc2 eventuale sub-categoria 2 0,00 

 

0,00000 

 sc3 eventuale sub-categoria 3 0,00 

 

0,00000 

 sc4 eventuale sub-categoria 4 0,00 

 

0,00000 

 sc5 eventuale sub-categoria 5 0,00 

 

0,00000 

 g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8,90 

 

1,69005 

 g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 39,67 

 

7,53308 

 g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 29,82 

 

5,66263 

 g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,70 

 

5,44995 

 SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI VERDI 

Viene istituita una tariffa pari ad €. 5,00 per tutti i ritiri di sfalci verdi successivi alla terza prenotazione effettuata nell’anno 

solare, che verrà addebitata agli utenti a consuntivo. 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di 

istituzione della tassa sui rifiuti “TARI”; 

5) di dare atto che le rate di pagamento della TARI, per l’anno 2014, sono state determinate con delibera di consiglio 

Comunale n. 6 del 07/07/2014, e vengono qui confermate; 

6) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla 

provincia; 

7) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e dell’11/11/2013. 

8) di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione di cui all’art. 8, comma 3, 

del D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158; 

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, 

con n. SEI voti favorevoli, n. ZERO astenuti, n. ZERO contrari , espressi nelle forme di legge. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.toTRABBIA MICHELA 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
F.to  D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA  

 
 

 

 
N. 198 Reg. Pubbl. 
 
Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata in copia nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 26-ago-2014 al 10-set-2014. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 26-ago-2014 IL MESSO COMUNALE 

 
ZEGNA MARCO 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale lì, 26-ago-2014  

IL SEGRETARIO 
 

                                                                                                                                          D’AGOSTINO MARIA ANTONIETTA 
 


