
Regione Piemonte Provincia di Vercelli

COMUNE DI LIGNANA
Piazza. G. Mozzini n. 1 - 13034 Lignana

Deliberazione N° 15|

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE T.A.R.I. ANNO
2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di luglio, alle ore 9:30, nella sala

delle adunanze consiliari del Comune di Lignana, previa osservanza di tutte le formalità

prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio

Comunale. All'appello nominale risultano:

C O N S I G L I E R I

Chiocchetti Emilio Sindaco

Sassone Giuseppe

Roncarolo Claudio

Degrandi Piergiuseppe

Giordano Marco

Degrandi Luca

Trentarossi Carla

Presenti

X

X

X

X

X

X

Assenti

X

TOTALI 1 1

Assiste il Segretario dell'Ente, Dr.ssa Maria Franca GIORCELLI, con le funzioni previste

dall'ari. 97, comma 4, lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Emilio Chiocchetti, nella sua qualità di

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

sopra indicato.



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE T.A.R.I. ANNO 2014.

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART.
49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS. 18-8-2000
N.267

II Responsabile del Servizio ha espresso sulla proposta il seguente parere:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Geom. Gian Luca SOCCO



Su proposta della Giunta Comunale

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,
ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

D l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

D il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

D la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;

Ricordato che la TARI:

D opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

D assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

D deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

D fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO lo schema del Piano finanziario con allegata relazione, predisposti dal responsabile
del servizio tributi in ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani", costituente allegato A) della presente deliberazione;

Dato atto che non essendo stata identificata l'autorità competente preposta all'approvazione
del piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi
pronunciamenti del legislatore, indica nel Consiglio comunale l'organo preposto;

Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione
del servizio pari a € 82.000.00

Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche
e non domestiche allegati B) e C) alla presente deliberazione, sono state definite,
assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014, in conformità a
quanto previsto dell'art. 654 della legge 147/2013 e smi e tenendo conto:

• del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;

• del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni
demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);



• dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati nei limiti minimi fissati dal D.P.R. 158/1999 sulla
base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze e l'attribuzione del 90%
degli stessi alle utenze domestiche e del 10% alle utenze non domestiche;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'ari.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe 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".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione

VISTO il Regolamento dell'imposta comunale unica componente Tari, approvato con
propria precedente deliberazione in data odierna;

Visto:

D il DL n° 16/2014 e Legge di conversione n° 68/2014 di proroga al 31 luglio 2014 del
termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014

formula la seguente proposta di deliberazione

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

2) di approvare l'allegato piano finanziario e la relazione della gestione del servizio dei
rifiuti urbani anno 2014 dal quale risulta un costo di € 82.000.00, allegato A) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di approvare le tariffe del tributo comunale "TARI" anno 2014, come indicate negli
allegati B) e C) alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale;

4)di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI";

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente:

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49,
comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

dopo breve ed esauriente discussione, con voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 6 -
Astenuti n. zero, su n. 6 presenti.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di
procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: Favorevoli n. 6 - Astenuti n.
zero, su n. 6 presenti resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

-- t0\L SINDACO (F.t O )lL SEGRETARIO COMUNALE
^ \- , W / Emiii0 CHIOCCHETTI Dr.ssa Maria Franca GIORCELLI

Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che la presente deliberazione viene
pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal

Lì 3 O I . U G , 2914
IL MESSO COMUNALE . IL SEGRETARIO COMUNALE

^ GIUBLENA Paola N Dr.ssa Maria Franca GIORCELLI
(F.to) (F.to)

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _

per la scadenza del termine di 10 giorni (art. 134-3° comma - D. Lgs. n. 267/2000) essendo
stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno _

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs.
n. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Franca GIORCELLI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lisnana.!! 3 O LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria FrarM GIORCELLI



PIANO FINANZIARIO

TARI
(art. 650 L 147/2013)

(ari 387 lett. D L. 228/2012)
(art 8 D.P.R. n. 158/199, comma 2)

ANNO 2014

COMUNE DI

LIGNANA

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 26.07.2014



PIANO FINANZIARIO

[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 2]

1. Introduzione

La Tariffa Rifiuti è, allo stato attuale disciplinata dall'ari 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, la cui
attuazione è demandata all'approvazione di apposito regolamento di attuazione ministeriale.

Nell'ambito di approvazione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il legislatore ha previsto, con decorrenza
1° gennaio 2014, l'istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti, denominato TARI, a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni.

Il medesimo comma prevede altresì che, nelle more di emanazione del suddetto regolamento
ministeriale, si applichino alla nuova tariffa le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 o in alternativa ai criteri di cui
comma 651 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nel rispetto del principio di "chi inquina paga", sancito dall'art.
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti,
commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

2 .Normativa e natura del piano finanziario

II 1° comma dell'ari. 238 del D.Lgs 152/2006 ha soppresso l'art. 49 del D.Lgs. 22/97 a decorrere dall'emanazione,
da parte del Governo, del Regolamento per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della
Tariffa, così come previsto dal combinato disposto del 6°ed 11 "comma del suddetto art. 238.

In attesa della predisposizione del Regolamento di cui sopra e secondo le indicazioni in tal senso contenute
nella Legge Finanziaria 2006, per espressa statuizione del comma 11 del richiamato art. 238, continua ad applicarsi l'art.
49 del Decreto "Ronchi" nonché le norme ed i regolamenti ad esso collegati.

La tariffa permette innanzitutto una più equa distribuzione dei costi: mentre la tassa prendeva esclusivamente
in considerazione la superficie dell'immobile soggetto a tassazione, la tariffa è composta da una parte fissa basata
ancora sulla superficie dell'immobile, ma già corretta con indici riferiti al numero degli occupanti ed una parte variabile
che si determina soltanto in base al numero degli occupanti.

Al fine di determinare la tariffa è necessario approvare, come disposto daH'art.8 del D.P.R. 24.7.1999 n.158, il
Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale comprende il programma degli
interventi necessari, il piano degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il
ricorso all'affidamento dei servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, ecc.. Il piano finanziario deve essere corredato
da una relazione che descriva il modello gestionale, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti,
ecc.. Sulla base del piano finanziario si determina quindi la tariffa di igiene ambientale da applicare



3. Tariffa di riferimento per l'anno 2014

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall'art. 387 lettera d) legge 228/2012, che, in assenza
dell'emanazione di apposito regolamento attuativo, rimanda al D.P.R. 158/1999. Conformemente all'Allegato 1 del
D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate nella seguente tabella.

Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per i servizi inerenti
la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono essere maggiorate dell'addizionale provinciale del 5%.

PIANO FINANZIARIO - COSTI OPERATIVI Dl GESTIONE

COSTI DI GESTIONE (CG)

Costo di Gestione ciclo e Servizi

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale

Costi di raccolta e trasporto RSU

Costi di trattamento e smaltimento RSU

Altri Costi

€ 78.095,24

CLS € 5.467,32

CRT € 10.325,31

CTS € 7.350,26

AC € 1.149,04

CGIND: € 24.291,93

Costi di gestione ciclo raccolta differenziata

Costi di raccolta differenziata

Costi di trattamento e riciclo

Costi comuni

Costi Amm./Acc./Risc.

Costi generali di gestione

Costi comuni diversi

. i • • /

CRD € 37.092,84

CTR € 5.081,47

CGD: € 42.174,31

CARC € 0,00

CGG € 1.194, 00

CCD € 10.435,00

CC: € 11.629.00

Costi d'uso capitale Costi /

CK: € 0,60

'-

Crediti Maggiorazioni: 8

Riduzioni: 0



4.SUDDIVISIONE COSTI Dl GESTIONE

I costi di gestione sono divisi in due gruppi:

• parte fissa

che comprende i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i
canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARI, i costi generali di gestione e di
distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper - box), i costi
comuni diversi, i costi d'uso del capitale, dell'ammortamento;

• parte variabile

per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per
frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento.

COSTI Dl GESTIONE PARTE FISSA

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale CLS

Altri Costi AC

Costi Amm./Acc./Risc. CARC

Costi generali di gestione CGD

Costi comuni diversi CCD

Costi d'uso capitale CK

COSTI Dl GESTIONE PARTE VARIABILE

Costi di raccolta e trasporto RSU CRT

Costi di trattamento e smaltimento RSU CTS

Costi di raccolta differenziata CRD

'Girti, eli grattamento e riciclo CTR
.. "•? pi/ , *"?& ..''. . ,

(*) € 18.245,36

€ 5.467,32

€ 1.149,04

€ 0,00

€ 1.194,00

€ 10.435,00

€ 0,00

(*) € 59.849,88

' *" € ìlàsji!
€ 7.350,26

€ 37.092,84

€ 5.081,47

(*) Importi compresi di Maggiorazioni o Crediti



TOTALI RUOLO NETTO

€ 78.095,24

ADDIZIONALE PROVINCIALE

€ 3.904,76

TOTALE RUOLO ANNUALE

€ 82.000,00

Riepìlogo Dettaglio Costi Piano Finanziario

AC Altri Costi

CCD Personale Addetto alla pulizia strade

CCD Personale addetto gestione ruolo contribuenti

CGG Spese funzionali

CLS Raccolte straordinarie rifiuti

CLS Costi Spazzamento e Lavaggio Strade

CRD Ricavi - Contributi CONAI

CRD Ecostazione

CRD Costo Raccolta Verde

CRD Altre tipologie

CRD Costo Raccolta diff. Vetro e Lattine

CRD Costo Raccolta diff. Plastica

CRD Costo Raccolta diff. Beni Durevoli- ingombranti

CRD Costo Raccolta Carta e Cartone

CRD Costo per raccolta rifiuti organici

CRT Raccolta Porta Porta indifferenziato

CTR Costo Smaltimento verde

CTR Costo smaltimento organico

CTR Costi trattamento toner

CTR T e/o F

CTR Trattamento beni durevoli-ingombranti

CTR Costi trattamento Tarmaci

CTS Costi trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato

€ 1.149,04

€ 1.194,00

€ 467,32

-€ 1.908,84

€ 1.851,83

€ 1.952,10

€ 2.126,02

€ 2.882,10

€ 6.308,93

€ 872,60

€ 5.894,20

€ 17.114,50

€ 10.325,31

€ 745,08

€ 4.302,85

€ 5,50

t 20,62

€ 5,22

€ 2,20

€ 7.350,26

€ 6.000,00

€ 4.435,00

€ 5.000,00

€ 62.660,24 € 15.435,00



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIGNANA
Piazza G. Mazzini n. 1- Tei. 0161314126 - Fax. 0161314310

Sito: www.comune.lignana.vc.it - E-mail: lignana@reteunitaria.piemonte.it

Allegato " B " alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 26.07.2014

Categoria___

101

101

101

101

101

102

Descrizione !

Residenziale 1
Residenziale I
Residenziale
Residenziale
Residenziale i

Non Residenziale!

n° Componenti !

1 1
2 I

3 i 1

4 I
5 I

2 !

Quota Fissa

0,36642511

0,42749596

0,471118

0,50601563

0,54091326

0,42749596

Quota Variabile j

89,36303818]

208,5137558!

268,08911451

327,6644733!

431,9213512!

208,5137558!



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIGNANA
PiazzaG. Mazzinin. 1- Tei. 0161314126 -Fax. 0161314310

Sito: www.comune.lignana.vc.it - E-mail: lignana(o),reteunitaria.piemonte.it

Allegato " C " alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 26.07.2014

descrizione

Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti Balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristoranti
Alberghi senza ristoranti
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie e studi professionali
Banche ed Istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchierre]
Carrozzeria, autoufficina, meccanico
Attività' industriali, con capannoni di produzione
Attività artigianali, di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, Caffè, Pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club
Magazzini senza vendita diretta

Impianti sportivi
Banchi di mercato genere alimentari

Kc
0,32
0,67
0,38
0,3

1,07
0,8

0,95
1

0,55
0,87
1,07
0,72
0,92
0,43
0,55
4,84
3,64
1,76
1,54
6,06
1,04
0,51
0,76
0,76

QuotaFissa
0,23189311
0,48552621
0,27537307
0,21739979
0,7753926

l~0, 57973278
0,68843268
0,72466598
0,39856629
0,6304594
0,7753926

0,52175951
0,6666927

0,31160637
0,39856629
3,50738334
2,63778417
1,27541212

1,11598561
4,39147584
0,75365262
0,36957965
0,55074614
0,55074614

QuotaVariabite
0,75402437
1,59795164
0,90192915
0,72502343
2,54918238
1,89956139
2,26787329
2,38097694
1,30504217
2,06196664
2,55208247
1,7110553

2,18957076
1,0150328

1,30504217
11,50467179
8,64807948
4,18483524

3,65121799
14,41926598

L 2,48248022
1,21803936
1,81255858^
1,0150328

TariffaTotaleND
0,98591748
2,08347785

1,17730222

0,94242322

3,32457498

2,47929417

2,95630597

3,10564292

1,70360846

2,69242604

3,32747507

2,23281481

2,85626346

1,32663917

1,70360846

15,01205513

11,28586365

5,46024736

4,7672036

18,81074182

3,23613284

1,58761901

2,36330472

1,56577894


