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               COMUNE DI  

DELIBERAZIONE N. 17 

 
        COMUNE DI  

TRONZANO VERCELLESE 
         PROVINCIA DI VERCELLI  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2015.           

 

 

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Sono presenti i consiglieri signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHEMELLO ANDREA  Sì 

2. PINTON DAVIDE  Sì 

3. MILANO ANTONELLO GINO  Sì 

4. MASSOCCA FRANCESCO  Sì 

5. CAMORIANO VITTORIO  Sì 

6. CAGLIANO DARIO  Sì 

7. VAILATI CHIARA  Sì 

8. GERARDI DELFINA  Sì 

9. VIVIANI VALENTINO  Sì 

10. CANNA GALLO GRAZIELLA  Sì 

11. PAIROTTO MICHELE  No 

12. GRUA GIANNI  Sì 

13. ANDREELLO ALBERTO  Sì 

       

       

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale SABARINO Dott. Gianluigi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHEMELLO ANDREA - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 

dell’ordine del giorno; 

 

 

 



A relazione dell’Assessore al Bilancio  
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 
2014) e s.m.i., che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 
 
VISTO il comma 704 della citata Legge di stabilità, che ha abrogato l’art. 14 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, istitutivo  della Tares; 
 
PRESO ATTO che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché nei commi 
da 681 a 691 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.; 
 
VISTO il comma 654 in base al quale “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, 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”; 
 
VISTO il comma 683 il quale prevede che “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”; 
 
CONSIDERATO che: 

 la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti,nonché di tutti i costi di esercizio 

del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche; 

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158 e 

definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne 

determina i costi operativi di gestione (CG) , i costi comuni (CC) ed i costi d’uso 

del capitale (CK); 

 
VISTO il comma 662 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede per il servizio di 
gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del 
tributo, in base a tariffa giornaliera, specificando che l’occupazione o detenzione  è 
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 
anno solare; 
 
TENUTO conto che nella determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano 
finanziario occorre tenere conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, 
la suddivisione dei costi tra fissi e variabili, il numero dei componenti il nucleo familiare 
per le utenze domestiche, la disciplina prevista dal DPR 158/1999, la normativa 



provinciale in materia e le disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese 
le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni; 
 
VISTO l’art. 4, comma 2, del DPR 158/99 il quale prevede che “L’Ente locale ripartisce 
tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali”; 
 
VISTI i Decreti del Ministro dell’Interno in data 30/12/2014, 16/03/2015 e  13/05/2015 
con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali per l’anno 2015 è stato differito prima al 31/03/2015, poi al 31/05/2015 e 
successivamente al 30/07/2015; 
 
VISTA la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 29.9.2014  con la quale è  
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC) – 
Sezione TARI; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere 
dall’anno 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 
dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto  con il Ministero dell’Interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997; 
 
RITENUTO, per le utenze domestiche, di utilizzare  coefficienti di adattamento Ka e 
Kb nella misura  minima   per tutti i nuclei familiari, riportati nell’ “Allegato A”; 
 
RITENUTO per le utenze non domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento Kc 
e Kd nella misura  minima   per ciascuna categoria di attività, riportati nell’ “Allegato 
A”; 
 
APPURATO che, a fronte di una produzione annua globale di rifiuti pari a Kg. 
1.281.251,00 , il piano finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani evidenzia 
un costo complessivo  di Euro 430.291,96 suddiviso in costi fissi per un importo di 
Euro  61.218,38 pari al 14,22% e di costi variabili per un importo di Euro   369.073,58   
pari al 85,78%; 
 
VISTA  la propria precedente deliberazione n. 16 di pari data di approvazione del 
Piano Finanziario, il cui ammontare complessivo è pari ad Euro  430.291,96; 
 
RITENUTO di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche, di cui 
all’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Ciò stante il Presidente propone: 

1. Di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 

2015, di cui all’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 



2. Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, 

consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di 

rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2015; 

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015; 

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, 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 dichiarare, previa separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 
Sulla proposta di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri: 
“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile delle sopraestesa proposta deliberativa” 
                                              Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario 
                                                                    F.to   GHIGO Raffaella 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL  CONSIGLIO    COMUNALE 
 
Vista la proposta del Presidente e visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 9,  contrari n. zero,  astenuti n. 3 (Canna Gallo, Grua, Andreello),   
espressi in forma palese da n. 12  consiglieri presenti e votanti 
 

d e l i b e r a 
 

1. Di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015, 

di cui all’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, 

consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti 

urbani ed assimilati per l’anno 2015; 

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015; 

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, 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; 

 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. zero, astenuti n. 3 (Canna Gallo, Grua, Andreello),   
espressi in forma palese da n. 12  consiglieri presenti e votanti 
 

d e l i b e r a 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to : CHEMELLO ANDREA 

 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

___________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 32, comma 1, L. 69/2009 ) 

 
 

N 361  del Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale  che il presente verbale viene pubblicato il giorno  13/08/2015 nel sito informatico di 

questo comune  ove vi rimarrà   per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Tronzano Vercellese, lì 13/08/2015 Il Segretario Comunale 

F.to : VELOCE Dott. Guido  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 

VELOCE Dott. Guido 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa  deliberazione: 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo  pretorio del Comune; 

- non è soggetta a   controllo  preventivo di legittimità ai sensi del comunicato della Regione Piemonte – Direzione Affari 

Istituzionali e Processo di delega (B.U. n. 45 del  7.11.2001) 

Pertanto la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Tronzano Vercellese, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 


