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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14  

 
OGGETTO: 
Determinazione delle tariffe per l'applicazione del la TARI per l'anno 
2015 e approvazione piano finanziario.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MONTELLA ALESSANDRO - Sindaco Sì 
2. TAGLIABUE DAVIDE - Consigliere Sì 
3. COMETTO ANTONIO - Vice Sindaco Sì 
4. ALZONA VITTORIO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. FONTANELLA MATTEO - Consigliere Sì 
6. BONA ANTONIO - Consigliere Sì 
7. BERTONE THEO - Consigliere Sì 
8. VOTA RAFFAELE - Consigliere Sì 
9. BARRESI FRANCESCO - Consigliere Sì 
10. ZACCHI BRUNO - Consigliere No 
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott.sa VINCENZO ESPOSITO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MONTELLA ALESSANDRO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 ) dell’ordine del giorno. 



 
 

Il Sindaco propone: 

VISTI: 

L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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; 

L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce 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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Il D.M. del 29.04.2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 30.04.2014, serie generale n. 99, ha differito al 
31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 

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

L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
– IUC; 

RILEVATO che la IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria - (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal 
possessore di immobili e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell' immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

ATTESO: 

Che a norma del comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 il consiglio comunale deve approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia; 

Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con eccezione delle aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali come definite dal 
Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione impositiva; 

Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, evidenziati nel piano 
finanziario; 

Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata 18 Legge di Stabilità 
2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può commisurare la tariffa alla 
quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di superficie in relazione agli usi o alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

 

 



 

 

FATTO PRESENTE che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno avvalersi dei 
criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158, in 
applicazione del comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013(Legge di Stabilità 2014); 

FATTO PRESENTE che: 

- nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 dell’art. 1 della L. 
147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 27/04/1999 n. 158, suddivisa in quota fissa e 
quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche; 

- Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; 

- Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla base dei costi 
comunicati da C.O.VE.VA.R. (Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione 
dei rifiuti urbani); 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento Comunale si 
rinvia alle norme legislative inerenti la tassa comunale sui rifiuti previste dall’art. 1 della L. 147/2013 e dalla 
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 lo schema di relazione previsionale programmatica e il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 
2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 28  del  
07.05.2015; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 07.05.2015 avente per oggetto: “DETERMINAZIONE 
DELLA TARIFFA DELLA TASSA  RIFIUTI (T.A.R.I)  ANN0 2015.ATTO DI INDIRIZZO.” 

 

PROPONE 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 redatto dal comune, 
contenuto all’interno del fascicolo denominato “Tari – metodo normalizzato” allegato al presente atto sotto la 
lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, dal quale è possibile evincere le varie componenti dei costi al 
fine della determinazione delle tariffe per il raggiungimento della percentuale di copertura del 100%, oltre alla 
relativa relazione; 

3) di approvare le tariffe per la componente TARI relativa all'anno 2015 (Tributo Servizio Rifiuti), come 
risultanti dai prospetti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°gennaio 2015,data di 
istituzione della tassa sui rifiuti “TARI”; 

5) di stabilire, come da Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale assunta in precedenza nella odierna seduta,  che le rate di pagamento della TARI per l’anno 2015 sono 
così determinate: 

 



 

 

- 1° RATA  scadenza 31.10.2015 

- 2° RATA  scadenza 31.12.2015 

6) 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’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura 
percentuale deliberata dalla provincia; 

7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,Dipartimento 
delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e dell’11/11/2013. 

PARERI  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il seguente parere 
contabile:    PARERE FAVOREVOLE.                     

                                                                                                             ll  Responsabile del Servizio 

        rag. Cinzia POZZATI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il seguente parere 
tecnico:      PARERE FAVOREVOLE                  

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

         Sig.ra Tagliabue Onorina 

 

INTERVENTI  

Consigliere  FONTANELLA:  Chiede se è rimasta invariata nella elaborazione delle tariffe la percentuale di 
incidenza tra le utenze domestiche e non domestiche rispetto al 2014. 

Sentiti gli uffici viene data risposta affermativa alla domanda del Consigliere. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

Con la seguente votazione: 

PRESENTI: N. 9 

VOTANTI : N. 9 

FAVOREVOLI : N. 7 

CONTRARI:  n. 2 (consiglieri BARRESI Francesco VOTA Raffaele) 

 ASTENUTI   = 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

 

Successivamente,  

Il CONSIGLIOCOMUNALE 

Con la seguente votazione: 

PRESENTI: N. 9 

VOTANTI : N. 9 

FAVOREVOLI : N. 7 

CONTRARI:  n. 2 (consiglieri BARRESI Francesco VOTA Raffaele) 

 ASTENUTI   = 

DELIBERA 

 

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

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il  Sindaco 
F.to : MONTELLA ALESSANDRO  

 
                 …………………………………… 

Il Segretario Comunale 
F.to : VINCENZO ESPOSITO 

 
………………………………………. 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 167 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Digitale del Comune sul sito 
web istituzionale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/08/2015 al 28/08/2015  come 
prescritto dalla legge 69/2009 art. 32 e succ. integrazioni (legge n.25 del 26/02/2010) 
 
Arborio, lì 13/08/2015 Il Segretario Comunale 

F.toVINCENZO ESPOSITO 
 

……………………………… 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 13/08/2015 Il Segretario Comunale 

VINCENZO ESPOSITO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-lug-2015 
 
 

� 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) 
 

Arborio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to:VINCENZO ESPOSITO 

 
………………………………… 

 


