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COMUNE DI ALBANO VERCELLESE 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2014           

L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta 
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. ZARATTINI MASSIMILIANO - Presidente Sì 

2. FERRARIS CRISTIAN - Consigliere Sì 

3. FERRARIS ALBERTO - Vice Sindaco Sì 

4. LIMBERTI GIORGIO - Assessore Sì 

5. SORVILLO LUCA - Assessore Sì 

6. ROCCA ANTONIO - Consigliere Sì 

7. PERGOLA FILIPPO - Consigliere Sì 

8. ROSSO BARBARA - Consigliere No 

9. FRACCHETTA STEFANO - Consigliere Sì 

10. COLOMBO DAVIDE - Consigliere No 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

Assiste all’adunanza il Segretario sottoscritto FASANINO DOTT.SA DONATELLA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZARATTINI MASSIMILIANO, Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2014           

Il Funzionario responsabile 

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 

-Visto il 1° comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 

Esprime parere favorevole 

Sotto il profilo tecnico della proposta di deliberazione suddetta 

Il Funzionario responsabile 

(F.to Bello Mariarosa) 

Il Funzionario responsabile 

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 

-Visto il 1° comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 

Esprime parere favorevole 

Sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione suddetta 

Il Funzionario responsabile 

(F.to Bello Mariarosa) 
�
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PREMESSO che con il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, 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.  

E che si compone di : 

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 

CHE il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

CHE il Comune Albano Vercellese con deliberazione del Consiglio Comunale nr.7 in data 1/8/2014 
aveva approvato il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) 

CHE in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall’1/1/2014, cessa di avere applicazione 
nel Comune di Albano Vercellese, la TARES ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale 
data; 



VISTI i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, che nell’ambito della disciplina 
della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI (Tributo 
servizi rifiuti); 

VISTI in particolare: 

- il comma 682 della predetta norma, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; ; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr.7 in data odierna con la quale è stato approvato il 
Regolamento relativo alla I.U.C.,  comprendente al suo interno la disciplina relativa alla TARI; 

CONSIDERATO che ai sensi del c.16 dell’art.53 della legge 23/12/2000 n.388 come sostituito 
dall’art.27 c.8 della legge 448/2001 

 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali  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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

CHE il comma 683 della legge 147/2013 stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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; 

CHE con decreto ministeriale in data 18/7/2014, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014, già differito al 28/2/2014 , al 30/04/2014,e successivamente al 31/7/2014, è stato 
ulteriormente differito al 30/09/2014;; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe relative alla TARI 
previa approvazione del piano finanziario; 

CONSIDERATO che   il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 nr.158; 

CHE  ai sensi dell’art.12 del Regolamento I.U.C.,parte relativa alla TARI, la tariffa è commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 e dei criteri determinati con il Regolamento stesso ; 

CHE l’art.8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono 
approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 
in particolare i costi di gestione del servizio; 

VISTO il piano finanziario come risultante dall’ allegato sub.A)  alla presente a farne parte integrante e 
sostanziale,che individua i costi per la gestione dei rifiuti che devono essere coperti  sia dalla parte 



fissa che dalla parte variabile della tariffa; 

CONSIDERATO che  i costi di gestione  sono raggruppati in costi operativi di gestione (CG), costi 
comuni (CC); 

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art.4 comma 2 del citato D.P.R. nr.158/99, l’ente locale ripartisce 
fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe 
secondo criteri razionali; 

PROPOSTO di approvare le tariffe  relative alle utenze domestiche e non domestiche come risultanti 
sempre dall’allegato sub.A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale, tariffe che saranno 
applicate alle singole utenze con decorrenza dall’1/1/2014; 

VISTO il parere favorevole tecnico e contabile espresso in merito ai sensi dell’art.49 el D.Lgs. 
nr.267/2000 e ss.mm. da parte del responsabile del servizio finanziario; 

Dopo esauriente discussione; 

Con voti favorevoli nr 6,  contrari nr.1 (Ferraris Cristian) astenuti nr.1 (Sorvillo), espressi per alzata di 
mano; 

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 il  Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2014, come risultante dall’allegato sub.A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e 
sostanziale; 

3) di approvare le Tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2014,  
relative alle utenze domestiche e  non domestiche, come risultanti sempre dall’allegato sub.A) 
che viene approvato ed allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014, è effettuato in nr.3 
rate aventi le seguenti scadenze: 

prima rata :  Novembre 2014; 
seconda rata: Febbraio 2015; 
terza rata: Maggio 2015; 

5) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
; 

Dopo di che; 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ravvisata l’urgenza; 

Con voti favorevoli nr 6,  contrari nr.1 (Ferraris Cristian) astenuti nr.1 (Sorvillo), espressi per alzata di 
mano; 

         d e l i b e r a 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE 
F.to : ZARATTINI MASSIMILIANO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : FASANINO DOTT.SA DONATELLA 

___________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. 267/2000) 

N  169  del Registro Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario che su conforme dichiarazione del messo, copia del presente 
verbale sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-set-2014 al 24-set-2014. 

Albano V.se 09/09/2014 Il Segretario Comunale 
F.to:FASANINO DOTT.SA DONATELLA 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso amministrativo 

Albano V.se 09/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
FASANINO DOTT.SA DONATELLA 

_________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è 
divenuta esecutiva ai sensi: 

• del 3° comma dell’art. 134 T.U. 267/00 

• dell’art. 134 comma 4 T.U. 267/00 

ALBANO V.se   IL SEGRETARIO COMUNALE 
FASANINO DOTT.SA DONATELLA 

_______________________ 




