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Copia Albo 
 

 

ente 

COMUNE DI 
SANDIGLIANO 

Provincia di BIELLA 
 

sigla 

 

C.C. 

numero 
 
 

13 

data 
 
 

03/07/2014 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO SUI 
RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANIZARIO E 
TARIFFE ANNO 2014           

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio 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 Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MASIERO MAURO - Sindaco Sì 

2. GHIAZZA GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 

3. CIMMA LIVIANA - Consigliere Sì 

4. CAROLLO MARILISA - Consigliere Sì 

5. SIMONETTI ELENA - Consigliere Sì 

6. BANINO STEFANO - Consigliere Sì 

7. LANZA PAOLO - Consigliere Sì 

8. FRIGO ANTONELLA - Consigliere Sì 

9. FERRAROTTI PIER LUIGI - Consigliere Sì 

10. PONGILUPPI RAFFAELLA - Consigliere Sì 

11. NAPOLITANO PIERO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CAMMARANO DOTT. 

FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MASIERO MAURO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 54  D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in base al quale  “le Province e i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione” 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta dispone 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 indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento 
al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2014; 
 
Visto che ad opera dell’articolo 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge 
di Stabilità per l’anno 2014) è istituita la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dal 1° 
gennaio 2014,  composta da: 
- IMU (Imposta Municipale Propria) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, ad esclusione delle abitazioni principali; 
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili),  componente riferita ai servizi,  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; 
 
Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 
commi da 641 a 668; 
 
Evidenziato  che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone 
due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, 
della citata Legge n. 147/2013; 
 
Visto l’art. 28 del Regolamento comunale per la disciplina della IUC che disciplina la 
determinazione delle tariffe del tributo; 
 
Considerato  che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate 
ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
Preso atto  che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di esercizio, 
gestione e chiusura delle discariche); 
 
Verificato  che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle 
tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore 
del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti,  individuando  i costi fissi ed i costi variabili 
inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, 
punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 
 
Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
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Preso atto  che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 
dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente 
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
Verificato che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal 
richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel 
comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  
 
Considerato che  il Piano Finanziario costituisce l’indispensabile presupposto per le delibere 
tariffarie ed è  propedeutico all’approvazione delle tariffe stesse,  secondo l’allegato alla presente 
sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale, sulla base dei dati forniti da SEAB Spa ; 
 
Considerato altresì che  sono state determinate  le tariffe  del tributo comunale  sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche  e non domestiche  sulla base del Piano  Finanziario  come sopra 
indicato e delle banche dati dei contribuenti,  finalizzate  ad assicurare  la copertura integrale  dei 
costi dei servizi  per l’anno 2014  ; 
 
Ritenuto quindi di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento, contenente 
gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, il cui ammontare 
complessivo è pari ad € 290.590,39;   
 
Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la Legge di stabilità 2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
della TARI potrà essere effettuata  in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate 
dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
Visto l’art.1, comma 688 della legge 147/2013 il quale dispone che il comune stabilisce il numero e 
le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di  norma  almeno  due rate  a  scadenza  
semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (i sigg. Consiglieri Pier Luigi Ferrarotti, Piero Napolitano), 
astenuti n. 1 (il Consigliere sig.ra Raffaella Pongiluppi) 
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DELIBERA  
 

1) Di approvare il Piano Finanziario per  il tributo comunale sui rifiuti (TARI) Anno 2014, 

afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi all’anno 2014 

dell’importo di € 290.590,39 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione tra 

parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 27/4/1999, 

n.158; 

 
3) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI  anno 2014 come risultanti dal 

Piano Finanziario con effetto dal 1° gennaio 2014; 

 
4) 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’art. 19 del D. Lgs   30.12.1992 n.  504   

all’aliquota deliberata dalla Provincia di Biella. 

 
5) Di stabilire che la riscossione della TARI, per l’anno 2014 avverrà con le seguenti scadenze: 

 1^ rata 16 settembre 2014 

 2^ rata 16 marzo 2015 

 
6) Di dare atto che il Piano Finanziario approvato con il presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, del D.P.R n. 158 del 1999, sarà trasmesso, all’Osservatorio Nazionale 

dei Rifiuti. 

 
7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al 

Ministero dell’economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2, del D.Lgs. 

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, nei modi previsti dalla nota MEF del 11/11/2013; 

 
8) Di dare atto che la presente deliberazione, tecnicamente connessa all’approvazione del 

bilancio di previsione 2014, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità per le stesse 

motivazioni che sono alla base dell’approvazione del suddetto Bilancio, cui si fa rimando; 

 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente attesa 
l’urgenza che il provvedimento riveste; 
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Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (i sigg. Consiglieri Pier Luigi Ferrarotti, Piero Napolitano, 
Raffaella Pongiluppi) 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere 
tecnico 

Ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000 si esprime 
il seguente parere in 
ordine alla regolarità 
tecnica: 

Favorevole 26/06/2014 
F.to:ODORICO DOTT. 
ALESSANDRO 

 

Parere 
contabile 

Ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000 si esprime 
il seguente parere in 
ordine alla regolarità 
contabile: 

Favorevole 26/06/2014 
F.to:ODORICO DOTT. 
ALESSANDRO 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : MASIERO MAURO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : CAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Si attesta  che copia della presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 25/07/2014 
▪ all’Albo Pretorio informatico; 
 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toCAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

CAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 

(art. 134 cc.3 e 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.) 
 

 Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo Comune senza riportare denunce 
di vizi legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 
134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

        
 
Sandigliano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

CAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N°13 DEL 03/07/2014 

 

Di seguito si riepilogano le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per l’anno 2014: 

UTENZE DOMESTICHE 

Componenti famiglia 
 

Tariffa Fissa al mq 
 

Tariffa variabile per nucleo  

1 0,44238 48,13569 

2 0,51611 112,31662 

3 0,56877 144,40708 

4 0,61091 176,49754 

5 0,65304 232,65585 

6 e oltre 0,68464 272,76893 
 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa/mq 

2014 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,83699 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,30766 

3 Stabilimenti balneari 1,03555 

4 Esposizioni, autosaloni 0,70691 

5 Alberghi con ristorante 1,22722 

6 Alberghi senza ristorante 0,91605 

7 Case di cura e di riposo 1,63492 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,85369 

9 Banche ed istituti di credito 0,95236 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,81876 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,48524 

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

1,69789 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,89369 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,49426 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,78108 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54317 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,16703 



18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,89905 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,27182 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,94228 

21 Discoteche, night club 2,6838 

 

 

Agli importi sopra evidenziati occorre, ovviamente, aggiungere il tributo provinciale. 

 


