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Comune di Alagna Valsesia 

 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.U.C. APPROVAZIONE TARIFF E 
"TARI".           

 
L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore ventuno e 

minuti zero 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 
Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. BERGAMO SANDRO - Sindaco Sì 
2. VEGGI ROBERTO - Vice Sindaco Sì 
3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Assessore No 
4. NEGRA GIOVANNI - Consigliere Sì 
5. ONGARO SILVANO - Assessore Sì 
6. LEONORIS PAOLA - Consigliere Sì 
7. MURETTO GRAZIANO - Consigliere No 
8. COCITO VITTORIO - Consigliere No 
9. DEGASPARIS GIULIANO - Consigliere Sì 
10. ENZIO FRANCESCO - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. PARACCHINI Gualtiero 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERGAMO SANDRO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.U.C. APPROVAZIO NE TARIFFE "TARI". 
 

IL SINDACO 
 
Premesso: 
- che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si fonda 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; 

 
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone di tre distinte tipologie d’imposta: 

• IMU imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
• TASI tassa sui servizi indivisibili legati all’immobile, posta a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
• TARI tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

- che il comma 704 dell’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); 
 
Visto che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi 
da 641° 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al 
Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani; 
 
Dato atto  che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o 
detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri 
determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999;   
 
Considerato che : 

- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di  
investimento e di esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 
componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi 
introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei 
costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; 

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi;  

 
Tenuto conto che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, acconto alla superficie 
imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo 
familiare e “non domestiche” con una differenzazione sulla base delle stesse categorie 
precedentemente utilizzate per la TARSU – tassa sui rifiuti solidi urbani, caratterizzate, come 
già detto, da una componente fissa e da una variabile; 
 



Dato atto che  il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio 
Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario approvato dal Consiglio 
Comunale; 
 
Visto  che complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari a € 145.328,46; 
 
Ritenuto che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi 
del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla 
tassa, la suddivisione dei costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista del DPR 
158/1999 e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e 
le riduzioni previste; 
 
Visto  che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 13.917,90 
imputabili a costi fissi mentre 131.410,56 imputabili ai costi variabili; 
 
Preso atto  della suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità 
di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche; 
 
Visto che  l’art. 4, comma 2, del citato DPR 158/99 prevede che l’ente locale ripartisca tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della 
tariffa, pari a € 13.917,90, è suddiviso in €  11.701,07 alle utenze domestiche ed € 2.216,83 
alle utenze non domestiche, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della 
tariffa, pari a €  131.410,56, è suddiviso in € 95.360,29 alle utenze domestiche ed € 
36.050,27 a quelle non domestiche; 
 
Considerato che  per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto 
previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nel 
capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto 
conto del numero degli occupanti (per i residenti pari a quelli risultanti dallo stato di famiglia - 
per  non residenti pari ad un numero standard di 3 occupanti), delle superfici da assoggettare 
a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto precedente ad oggetto: 
“Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC).”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si istituisce la IUC - Imposta Unica Comunale con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti tra cui la TARI; 
 
Visto  il “Regolamento per la disciplina generale delle entrate”;  
 
Visto art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23.12.2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. il termine per le deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante l’istruzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazione, 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’art. 52, 
comma 2, del decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 



Dato atto che i termini per la deliberazione del Bilancio 2014, dapprima prorogati al 
28.02.2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, (G.U. n. 302 del 
27.12.2013) e al 30/04/2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 (G.U. n. 43 
del 21/02/2014), sono stati ulteriormente prorogati al 31/07/2014 con decreto del Ministero 
dell’Interno del 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014; 
 

PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo 
presente; 

2) di approvare le Tariffe componenti TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dell’allegato prospetto; 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica  
PARERE FAVOREVOLE  
f.to Gualtiero Paracchini  
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 
comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità contabile  
PARERE FAVOREVOLE  
f.to Marina Rosa 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Esaminata la proposta di delibera sopra enunciata; 
Udita la relazione del Sindaco, gli interventi dei Consiglieri; 
Richiamati espressamente i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi; 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.  0 e contrari n. 0  palesemente espressi; 

DELIBERA 
   

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione in ogni sua parte e proposizione. 
 
SUCCESSIVAMENTE, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Ritenuta l’urgenza; 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.  0 e contrari n. 0  palesemente espressi; 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

Riepilogo delle tariffe per utenze non domestiche 
  ATTIVITA' PRODUTTIVE       Kc tar. al mq.  kd tariffa v/m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,07621  2,60 1,34184 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,15957  5,51 2,84366 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,09050  3,11 1,60504 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,07145  2,50 1,29023 

5 Alberghi con ristorante 1,07 0,25484  8,79 4,53644 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,19053  6,55 3,38040 

7 Case di cura e riposo 0,95 0,22626  7,82 4,03583 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,42 0,09908  3,42 1,76503 

9 Banche ed istituti di credito 1,00 0,23817  8,21 4,23711 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,87 0,20720  7,11 3,66941 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,25484  8,80 4,54160 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,72 0,17148  5,90 3,04494 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,21911  7,55 3,89649 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,10241  3,50 1,80632 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,13099  4,50 2,32241 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 1,15272  39,67 20,47333 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,86692  29,82 15,38983 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,76 0,41917  6,01 3,10171 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,36677  12,59 6,49759 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,44328  49,72 25,66004 

21 Discoteche, night club 1,04 0,24769  8,56 4,41774 

22 Dehors Stagionali 0,45 0,10813  3,72 1,91986 

23 Ristoranti/Bar Stagionali 0,76 0,18029  6,19 3,19460 

24 Alberghi Stagionali 0,33 0,07931  2,73 1,40893 

25 Autorimesse - Box 0,26 0,06192  2,10 1,08379 

Metodo Normalizzato 
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche 
  Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze do mestiche  
                 

    TFd al mq=Quf *  Ka(n)      
                 
      comp.n.f. Ka Tf al mq.      
      1 0,84 0,12323      
      2 0,98 0,14377      
      3 1,08 0,15844      
      4 1,16 0,17017      
      5 1,24 0,18191      
          6 e magg 1,30 0,19071      
                 
  Tariffa variabile al mq per componenti per le utenz e domestiche  
                 

     TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu       
                 
                 
     comp.n.f. Kb Tv pe comp.     
     1 1,00 50,98990     
     2 1,40 71,38586     
     3 1,80 91,78182     
     4 2,20 112,17778     
     5 2,90 147,87071     
         6 e magg 3,40 173,36566     



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.toBERGAMO SANDRO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDr. PARACCHINI Gualtiero 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 190 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 01-lug-2014 al 16-lug-2014 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
 
Alagna Valsesia, lì 01-lug-2014 Il Segretario Comunale 

F.toDr. PARACCHINI Gualtiero 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amminitrativo 
 
Alagna Valsesia lì,01-lug-2014 Il Segretario Comunale 

Dr. PARACCHINI Gualtiero 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-giu-2014 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Alagna Valsesia, lì 01/07/2014 Il Segretario Comunale 
F.toDr. Gualtiero Paracchini 

 
 


