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COPIA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 15 
DEL 25/07/2014 

 
OGGETTO : 
ISTITUZIONE   TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER  L'ANNO 2014 

 
L’anno  duemilaquattordici addì  venticinque del mese di  luglio alle ore  21 e minuti  00  nella sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
    BOTTICELLI GUIDO  SINDACO   X  
    BOGOGNA GIOVANNI 
GIACOMO 

 CONSIGLIERE    X 

    MAZZONE PAOLA  CONSIGLIERE    X 
    MELLONE SILVANO  VICE SINDACO   X  
    ROSSARI STEFANO  CONSIGLIERE   X  
    POLETTI ROBERTA  CONSIGLIERE   X  
    OBEZZI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
    GIACALONE NUNZIA  CONSIGLIERE   X  
    ROSSARI RENZA  CONSIGLIERE   X  
    POLETTI ALBERTO  CONSIGLIERE   X  
    TOSI CLEMENTINO  CONSIGLIERE   X  
                                                                                                   Totale       9        2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor  MORNICO DOTT. PATRIZIO 
 
Il Signor BOTTICELLI GUIDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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; 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- 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; 

DATO ATTO 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); 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché  misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la deliberazione in data odierna del CC con la quale e’ stato approvato il regolamento per la disciplina 
della IUC (Imposta unica comunale) nella sua componente TARI 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 



VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 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; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
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; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, comprensivo di tutti i costi relativi agli investimenti per opere e  relativi 
ammortamenti, nonché i costi di esercizio 

- L’art. 1 comma 654 L.- 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi risultante 
dal Piano finanziario con conseguente impossibilità del Comune di coprire una percentuale del costo con 
altre entrate. 

 
Presa visione del Piano finanziario 2014 e delle relativa relazione di accompagnamento trasmessi dall’Ente Gestore 
Consorzio di Bacino Basso Novarese, allegato alla presente nota prot  1151 del 13/06/2014 
 

Tenuto conto, ai fini della determinazione che: 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio; 

-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 

PRESO ATTO della necessità di ripartire l’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non 
domestica” secondo criteri razionali che agevolino, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e assicurino, ai sensi dello stesso comma 10, la gradualità del passaggio 
dalla vecchia alla nuova forma di prelievo; 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con 
esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un 
servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte degli utenti appartenenti alle due 
categorie; 



RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di 
rifiuto individualmente prodotto dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite 
dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione: 

- utenze domestiche:        80 % del gettito; 
- utenze non domestiche:   20 % del gettito; 
 

RITENUTO di dover riscuotere la TARI per l’anno 2014 secondo la seguente modalità: 

- riscossione in n. 2 rate, n. 1 acconto ed una a saldo, con scadenza novembre 2014 e maggio 2015  , 
mediante comunicazione di un invito al pagamento; 

-.al  predetto importo va applicato il tributo provinciale (Tefa).  

RITENUTO opportuno precisare che nello stabilire le tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche 
si sono tenuti in considerazione i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 in base ai criteri stabiliti dal comma 652 art. 
1 Legge 147/2014 così come integrato dalla legge 68 del 02/05/2014 di conversione del D.L. 16/2014 

 
Preso atto che, in considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei 
contribuenti, sono state elaborate le tariffe della TARI  per le utenze domestiche e non domestiche in modo tale da 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014. 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012; 
 
Con nove voti          favorevoli e    zero       contrari legalmente espressi dai Consiglieri presenti e votanti 

Pertanto con il risultato che precede; 

D E L I B E R A 

-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

-Di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento per la TARI  – anno 2014, afferente ai costi 
complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi all’anno 2014 dell’importo complessivo di € 121.593,31 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante  sostanziale così come 
elaborato dal Consorzio di Bacino basso novarese 

-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 variabile, in applicazione dei 
criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 158/1999 in conformità  ai criteri stabiliti dal comma 652 art. 1 Legge 147/2014 
così come integrato dalla legge 68 del 02/05/2014 di conversione del D.L. 16/2014 

-Di dare atto che: 
- il gettito derivante  dall’applicazione TARI, sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificato in presunto 

€ 121.593,31 
- i costi comuni sono stati distribuiti negli appositi capitoli del bilancio di previsione 

-Di approvare, per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe 
per la determinazione del tributo TARI,  indicate nell’allegata tabella lettera b1)  e b2) parte integrante del presente 
atto; 

-Di riscuotere la TARI  per l’anno 2014 secondo la seguente modalità: 



-riscossione in n. 2 rate, n. 1  acconto ed un saldo, scadenti il 16  novembre 2014  e 16 maggio  2015 ,  
mediante comunicazione di un invito al pagamento; 
- Al predetto importo va applicato il tributo provinciale (Tefa).  

 
-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; 
 
1Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge 



 

 
Allegato b1) 

 
 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 

 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,840     0,600      0,285978     65,975311 
     2     0,980     1,400      0,333641    153,942393 
     3     1,080     1,800      0,367686    197,925933 
     4     1,160     2,200      0,394922    241,909474 

     5     1,240     2,900      0,422158    318,880671 
     6     1,300     3,400      0,442585    373,860097 
     7     1,300     3,400      0,442585    373,860097 
     8     1,300     3,400      0,442585    373,860097 
     9     1,300     3,400      0,442585    373,860097 
    10     1,300     3,400      0,442585    373,860097 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato b2) 

 

 

 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 
Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto     0,320     2,600      0,129369      0,464126       0,593495 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.     0,670     5,510      0,270867      0,983590       1,254457 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,153626      0,555166       0,708792 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,300     2,500      0,121284      0,446275       0,567559 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      0,432579      1,569102       2,001681 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,323424      1,169240       1,492664 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      0,384066      1,395948       1,780014 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     1,000     8,210      0,404280      1,465567       1,869847 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,222354      0,803295       1,025649 

 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram     0,870     7,110      0,351723      1,269206       1,620929 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza     1,070     8,800      0,432579      1,570888       2,003467 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     0,720     5,900      0,291081      1,053209       1,344290 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,550      0,371937      1,347750       1,719687 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,670     5,500      0,270867      0,981805       1,252672 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,820     6,710      0,331509      1,197802       1,529311 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     4,840    39,670      1,956715      7,081491       9,038206 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria     2,430    19,880      0,982400      3,548778       4,531178 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi     1,760    14,430      0,711532      2,575899       3,287431 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      0,622591      2,247440       2,870031 

 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,060    49,720      2,449936      8,875517      11,325453 

 21 Discoteche; Nignt Club     1,040     8,560      0,420451      1,528045       1,948496 

999 Categoria da assegnare     0,000     0,000      0,000000      0,000000       0,000000 



 

 

 
 
 
Il Presidente 

F.to BOTTICELLI GUIDO 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  MORNICO DOTT. PATRIZIO 

 
 
==================================================================== 
 
 

RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal  31/07/2014 Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000. 
 
Vaprio  d'Agogna, lì 31/07/2014 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  MORNICO DOTT. PATRIZIO 

 
==================================================================== 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Vaprio d'Agogna, lì 31/07/2014 
 

Il Segretario Comunale 
  MORNICO DOTT. PATRIZIO 

 
==================================================================== 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
º Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ D.Lgs. n. 267/00 in data 25/07/2014 
 
º Divenuta esecutiva con il decorso del decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi art. 134 comma 3 TUEL 
267/2000 in data_______________ 
 
 
 
Vaprio d’Agogna,  31/07/2014 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  MORNICO DOTT. PATRIZIO 

 
 
 


