
 1 

Deliberazione Consiglio Comunale – Seduta del 5/9/2014 – Ogg. n.  65 

Reg. Int. n. DC-42-2014 

 
   
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista: 
la Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità) che all’art. 1, comma 639 ha disposto l’introduzione 
della IUC – Imposta Unica Comunale - che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 
 
Premesso che la IUC si compone: 
- dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Dato atto che, con precedente deliberazione, adottata in data odierna, è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale – IUC – di cui anche per la tassa sui 
rifiuti – TARI per la disciplina e l’applicazione del tributo; 
 
Richiamati: 
 
- l’art. 1, comma 654, della Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che prevede l’obbligo 
di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e d’esercizio risultanti dal piano 
finanziario; 
 
l’art. 1, comma 683 della Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che prevede l’obbligo 
per il Consiglio Comunale di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati, redatto dal gestore che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio 
stesso; 
 
Dato atto che, con precedente deliberazione, adottata in data odierna, è stato approvato il Piano 
Finanziario e la Relazione di accompagnamento per la tassa sui rifiuti – TARI - anno 2014, 
afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, propedeutico alla 
determinazione delle tariffe da corrispondere per anno solare; 
 
Considerato che i commi 651 e 652 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità) 
stabiliscono la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto: 
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- dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, cosiddetto “metodo 
normalizzato”; 
 
- in alternativa, ai sensi del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 
2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, 
commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie , in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
Avuto presente che, sulla base della sopra citata disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 della 
Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) il Comune può determinare le tariffe TARI 
tenendo conto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98CE, in 
alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999 che non costituiscono più, pertanto, l’unico parametro di 
determinazione delle tariffe, con conseguente possibilità, per i Comuni, di derogare in sede di 
determinazione tariffaria, dai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999; 
 
Dato atto che, tali criteri di determinazione delle tariffe, sono coerenti con il sistema ed impianto 
tariffario TARSU adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/2/1998, 
all'oggetto: "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Approvazione tariffe per l'anno 
1998" con la quale sono state approvate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti per l'anno 1998, 
determinate in base agli indici quantitativi e qualitativi risultanti dalle indicazioni della Azienda 
Municipalizzata Nettezza Urbana di Vercelli (ora A.T.En.A. S.p.A.)derivanti dall'attuazione dei 
criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del D.L.vo 507/93 sulla base del costo 
sostenuto per il servizio e del tasso di copertura prescelto e vigente fino al 31.12.2012, nonché 
confermati anche per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater del D.L. 31.08.2013, n. 102 
convertito con modificazioni in legge 28.10.2013, n. 124; 
 
Ritenuto opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento 
dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti da parte le utenze domestiche e 
delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere l’impianto tariffario vigente 
al 31.12.2013, ottemperando al raggiungimento della copertura integrale dei costi mediante un 
incremento pari al 14,00 delle corrispondenti tariffe TARSU vigenti per l’anno 2013, tenendo conto 
che detto adeguamento si è reso necessario in quanto comprensivo della maggiorazione del 10% a 
titolo di addizionale ex ECA considerata ai fini dell'osservanza della copertura dei costi del 
servizio, ai sensi dell'art. 61, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 in virtù dell'identità 
di funzione tra detta entrata e quella relativa alla tassa rifiuti, di cui è addizionale applicato nel 
2013 ma ora abolita dalla legge 147/2013; 
 
Esaminati gli allegati prospetti delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), predisposti dal competente 
ufficio comunale, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (attività 
produttive) al fine di garantire la copertura della spesa; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 13.05.2014 , con la quale, ai sensi 
dell’art. 1, comma 688 della sopra citata Legge 27.12.2013, n. 147, è stata disposta la richiesta di un 
acconto TARI per l’anno 2014 avente scadenza il 31.07.2014, commisurandolo all’importo dovuto 
per il precedente anno 2013 in regime di TARSU ed utilizzando le tariffe in vigore per tale tributo 
in misura pari al 50% della TARSU dovuta per l’anno 2013, dando atto che il versamento a 
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conguaglio/saldo, dedotto l’acconto dovuto e regolarmente versato, verrà richiesto con rata/e 
successive alla determinazione delle tariffe per l’anno 2014, così come individuate con il presente 
atto; 
 
Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2014, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1, 
comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267; 
 
Ritenuto, pertanto di approvare le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI)come indicate negli allegati 
prospetti; 
 
Acquisito, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
Avuto presente che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria 
2007", ha stabilito che l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

 
Preso atto che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno in data 18.07.2014, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 
30.09.2014; 

 
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 
22.11.2011, n. 214; 

 
FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE: 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe per la tassa sui rifiuti 
(TARI) - Anno 2014, relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze 
non domestiche, di cui agli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di dare altresì atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° 
gennaio 2014; 

3. Di dare atto che il Settore Finanziario Tributario e Patrimoniale – Servizio Entrate, 
provvederà agli adempimenti connessi all’adozione del presente atto; 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

5. Di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, 
Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale. 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti; 
 

DELIBERA 
 
1) di sottoporre, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, la 
presente proposta di deliberazione al parere della I Commissione Consiliare Permanente; 
2) di sottoporre, ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b), punto 7 del TUEL , D.Lgs. n. 239/2000 
e successive modifiche ed integrazioni, la presente proposta di deliberazione al parere dell’Organo 
di revisione. 
 
 



 5 

 
 

 

Parere di regolarità tecnica 
 

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, 

esprime parere favorevole  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

( Dott. Silvano Ardizzone) 
 

 

 

Parere di regolarità contabile 
 

Il sottoscritto,  Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale , ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere 

favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto. 

 

 

 IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E 

PATRIMONIALE 
  

 (Dott. Silvano Ardizzone) 
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IL   PRESIDENTE 

 

 

 

Espletate le operazioni di votazione inerenti alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 

237 del 30.07.2014, discussa congiuntamente alla presente, così come riportato nel verbale 

consiliare n. 64 in data odierna, invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di 

voto sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 30.07.2014 all’oggetto: 

“Imposta Unica Comunale (Iuc) -  Determinazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 

2014”. 

 

Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri PEILA, CAMPOMINOSI e PERFUMO. 

 

 

 

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la 

votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 30.07.2014 all’oggetto: 

“Imposta Unica Comunale (Iuc) -  Determinazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 

2014”. 

 

 

Per cui 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. 238 del 30.07.2014. 
 

Visti:    

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  espresso   dal Direttore  del Settore 

Finanziario, Tributario e Patrimoniale,  Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile,   espresso   dal Direttore del Settore  

Finanziario, Tributario e Patrimoniale,  Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 
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Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente,  eseguita con il  sistema di gestione 

elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti: 

 

Presenti:  29  

(Trada - Simonetti – Torazzo – Badji – Caradonna - Tosi – Coppo – Peila – Monteleone – Marcon – 

Raviglione – Perfumo – Campominosi – Unio - Naso – Capra – Catricalà -  Brusco – Stecco – 

Pasquino – Marino – Politi -  Massa – Bassini – Materi – Randazzo – Demaria – Gaietta ed il 

Sindaco)       

Voti favorevoli: 20  

(Trada - Simonetti – Torazzo – Badji – Caradonna - Tosi – Coppo – Peila – Monteleone – Marcon – 

Raviglione – Perfumo – Campominosi – Unio - Naso – Capra – Massa – Bassini – Gaietta ed il 

Sindaco)  

Voti contrari:              9 

(Catricalà -  Brusco – Stecco – Pasquino – Marino – Politi – Materi – Randazzo – Demaria) 

Astenuti:             ==     

    

 

 
  

 
D E L I B E R A  

  
 
 

 

1. di approvare le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2014, relative alle diverse 

categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, di cui agli allegati 

prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 

2014; 

3. di dare altresì atto che il Settore Finanziario Tributario e Patrimoniale – Servizio Entrate, 

provvederà agli adempimenti connessi all’adozione della presente deliberazione; 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
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delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 

di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore 

del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale. 

 

 
 
 
      
 

Di seguito, il Presidente, su richiesta del Sindaco, pone in votazione l’immediata eseguibilità della 

deliberazione, ai sensi dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale. 

 

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito: 

 

Presenti:          29   

 (Trada - Simonetti – Torazzo – Badji – Caradonna - Tosi – Coppo – Peila – Monteleone – Marcon 

– Raviglione – Perfumo – Campominosi – Unio - Naso – Capra – Catricalà -  Brusco – Stecco – 

Pasquino – Marino – Politi -  Massa – Bassini – Materi – Randazzo – Demaria – Gaietta ed il 

Sindaco) 

          

Voti favorevoli: 29   

 

 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile 

in presenza del prescritto quorum di voti rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti 

del Consiglio. 

 

 

 

 

In calce alla proclamazione dell’esito della sopra riportata votazione, autorizzato dal Presidente, 

interviene il SINDACO, il quale comunica, in merito alla questione in precedenza sollevata dei 
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residui attivi, di aver chiesto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti una relazione in 

proposito. 

Il SINDACO partecipa di avere altresì concordato con il Presidente della Prima Commissione 

Consiliare la convocazione della Commissione medesima per l’esame della questione. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi, nonche’ le dichiarazioni di voto, sopra riportati sono integralmente contenuti nel 

refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sara’ 

sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale. 

 
 
   



  TARIFFE TARI   
CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2014 

     
Cat. 1  LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO   

     
 1A abitazioni, alloggi ammobiliati autorimesse o simili ad uso privato € 2,18 
     
     
     
     
 1B sottotetti agibili, soffitte, cantine € 2,18 
     
 1C balconi e terrazze verandate € 2,18 
     
 1D esercizi alberghieri e simili € 6,02 
     
 1E collettività e convivenze in genere € 3,52 
     
     

CAT. 2  LOCALI ED AREE AD USO DI PUBBLICI ESERCIZI E DI   
  RISTORAZIONE   
     
 2A ristoranti, trattorie, osterie, tavole fredde e/o calde , pizzerie, € 12,39 
  spaghetterie, mense di ogni genere   
     
 2B caffè, bar. gelaterie, birrerie, bar , pasticcerie, degustazione caffè € 8,70 
  torrefazioni, ecc…   
    
    



CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2014 
    

CAT. 3  LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE   
     
 3A commercio al dettaglio di generi alimentari € 8,15 
     
 3B supermercati alimentari € 9,15 
     
 3C commercio di qualsiasi altro articolo € 4,97 
     
 3D complessi commerciali di vendita all'ingrosso, superfici espositive € 3,26 
  autosaloni   
     
 3E magazzini e depositi di attività commerciali € 3,01 
     
 3F banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, floricoltura ed € 43,39 
  ortofrutticoltura   
     
 3G banchi di vendita all'aperto di qualsiasi altro genere merceologico € 28,31 
     
 3H aree scoperte annesse a magazzini di vendita, supermercati, € 1,06 
  ipermercati   
    
    

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2014 
    

CAT. 4  LOCALI ED AREE AD USO ARTIGIANALE  
 4A attività artigianali in genere € 3,85 
     
 4B lavaggio autoveicoli, distributori di carburante, olii combustibili, ecc. € 3,85 



     
 4C aree scoperte annesse ai distributori e levaggio autoveicoli e € 0,97 
  gommisti   
     
 4D magazzini e depositi di attività artigianali (non annessi ai locali) € 2,14 
     
 4E parrucchieri per uomo e donna, estetiste e simili, alberghi diurni   
  e bagni € 3,43 
     
     

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2014 
     

CAT. 5  LOCALI ED AREE AD USO INDUSTRIALI   
     
 5A attività industriale in genere € 2,88 
     
 5B magazzini e depositi di attività industriale (non annessi ai locali) € 2,14 
     
     

CAT. 6  LOCALI ED AREE AD USO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI,   
  PUBBLICI SERVIZI, OSPEDALI ED ISTITUTI DI CURA   
     
 6A uffici pubblici in genere € 5,56 
     
 6B uffici e studi professionali € 5,56 
     
 6C tutti gli altri uffici privati in genere € 5,56 
     
 6D uffici e servizi bancari, assicurativi e finanziari € 5,56 
     



 6E autotrasporti e servizi di autorimessa in genere € 4,42 
     
 6F servizi sanitari in genere € 3,72 
    
     

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2014 
     

CAT. 7  LOCALI ED AREE AD USO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE,   
  CULTURALI, RICREATIVE E SIMILI   
     
 7A scuole ed istituti di istruzione in genere € 1,82 
     
 7B impianti sportivi e di ritrovo € 3,37 
     
 7C associazioni in genere € 1,55 
     
 7D musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre € 1,55 
  ed esposizioni simili   
     
 7E spettacoli e divertimento € 3,50 
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