
COMUNE DI BOCA  
PROVINCIA DI NOVARA 

----------- 

          Delib. N.  8 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO : TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TA.RI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2015. 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella 
sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo 
utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ORDINARIA di prima convocazione 
il Consiglio Comunale. 
       
                                                                           Presente      Assente  
 
  Fatto l’appello nominale, risultano: 
 
                     PURICELLI Pierangelo x            
                     SACCOMANNO Patrizio Vito x                 
                     PEONIA Ettore Alberto x                                                       

MORA Luca x                            
MANGOLINI Massimo x                                 
FARINOLI Stefano x             
CARBONE Daniele x                            
CAVALLARI Ezio x                         
GONELLA Vladimiro x               
SANTONI Massimo x              
ROTTI Giovanni x                

   
     

     
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                   
                                                                             

       Totali N.       
                
 
 
Assenti giustificati risultano i Signori: ……………………. ………….……………………………………. 

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Signor REGIS MILANO dott. Michele ............... 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor PURICELLI Pierangelo 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per     
la trattazione dell’argomento indicato in oggetto 
 
 
 
 
 
 

 11 =  



Il Segretario e il Responsabile finanziario relazionano; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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”; 

� l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede 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. In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

� il DM 13.05.2015 il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è differito al 30 luglio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
DATO ATTO che 

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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; 

• a decorrere dal 01 gennaio 2014 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani e per il Comune di Boca è stata soppressa la TARSU; 

 
RICORDATO che 

• con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n° 29 del 
19/09/2014 è stato approvato il regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale 
sui rifiuti (TA.RI.); 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n°  7 in data odierna è stato approvato il Piano 
Finanziario per l'anno 2015; 

 
RICHIAMATO l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

� il comma 683  il quale stabilisce 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”  

� il comma 650 il quale stabilisce che “la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria” 



� il comma 651 che prevede che: “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 
dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158”; 

� il comma 652 il quale prevede che: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 
e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività  svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti”e disciplina le modalità di determinazione delle tariffe quando 
ci si avvale di tale facoltà; 

� il comma 654 il quale stabilisce che: “ in ogni caso 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 2013, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori provandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.” 

 
DATO ATTO  che 

� le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite nelle due componenti della quota fissa e 
della quota variabile; 

� al sensi del comma 662 dell’art. 1 della L. 147/2013 i comuni applicano il tributo comunale 
sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e 
che ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento del Tributo Comunale sui rifiuti la misura 
tariffaria è determinata in base alla tariffa annua del tributo, rapportata a giorno, maggiorata 
del 100%; 

 
RITENUTO di determinare le tariffe tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come previsto dal comma 
651 dell’art. 1 della L. 147/2013; 
 
DATO ATTO che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, devono essere 
stabiliti secondo criteri razionali di opportunità derivanti dall'analisi della concreta realtà del 
territorio e della popolazione di Boca e, in ogni caso, nel rispetto dei parametri massimi e minimi 
stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 di detto D.P.R.; 
 
RITENUTO opportuno, mantenere il più possibile invariati sia i criteri di commisurazione del 
tributo, sia l’assetto gestionale al fine di evitare ai contribuenti il minor impatto possibile in termini 
economici ed all’Ente, sforzi organizzativi, gestionali, strumentali e finanziari che potrebbero 
rilevarsi superflui nonché  antieconomici; 
 
RITENUTO opportuno fissare, per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999 in modo differenziato  tra le varie categorie, al fine di contenere gli elevati aumenti 
economici e cercare di realizzare un'omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie. In 
particolare si ritiene applicare i coefficienti Kc di produttività minimi alle sotto indicate categorie 
che, pur con questa scelta, sostengono costi considerevoli: 

• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
• Bar, caffè, pasticceria 
• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 
VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per 
le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche 
dati dei contribuenti e in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 



 
DATO ATTO che il presente atto è stato inviato al Revisore dei Conti per gli adempimenti di cui 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VERIFICATA  la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di TARI; 
 
ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 della L. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Gonella, Santoni e Rotti)  espressi in forma palese;  

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare per l'anno 2015 le tariffe per il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) di cui 
all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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

gennaio 2015; 
 

3. Di dare atto che a coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico verrà applicato il tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi in base a tariffa giornaliera e che ai sensi dell'art. 21 del vigente 
Regolamento del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata 
in base alla tariffa annua del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

 
4. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs 15/12/1997, n. 446, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 
giorni dalla data in cui è diventata esecutiva; detta trasmissione, ai sensi della circ. Min. Ec. 
e Fin. n. 24674 del 11/11/2013, avverrà esclusivamente per via telematica. 

 
Successivamente con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Gonella, Santoni e Rotti) espressi in forma 
palese;  
 

D E L I B E R A 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000, onde provvedere ai successivi adempimenti relativi all’approvazione del bilancio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ALLEGATO A) 
 
TARIFFE APPLICATE PER UTENZE DOMESTICHE 
 
 

N. 

COMPONENTI FISSO VARIABILE TOTALE 

        

1 0,421 72,207 72.628 

2 0,492 129,972 130,764 

3 0,542 158,855 159,397 

4 0,582 170,408 170,990 

5 0,622 209,400 210,022 

6 o più 0,652 265,721 266,373 

 
 
TARIFFE APPLICATE PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 

1 Musei, bibliotecche, scuole, associazioni,luoghi di culto 0,268 0,452 0,720 

2 Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,420 0,705 1,125 

3 Stabilimenti balneari 0,331 0,559 0,890 

4 Esposizioni, autosaloni 0,226 0,382 0,608 

5 Alberghi con ristorante 0,698 1,176 1,874 

6 Alberghi senza ristorante 0,478 0,806 1,284 

7 Case di cura e riposo 0,525 0,881 1,406 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,593 1,000 1,594 

9 Banche ed istituti di credito 0,305 0,514 0,819 

10 

Negozi abbigliamento, 

calzature,libreria,cartoleria,ferramenta,altri beni durevoli 0,570 0,959 1,530 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,plurilicenze 0,798 1,339 2,138 

12 

Attività artigianali tipo 

bottega:falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parrucchiere 0,546 0,914 1,461 

13 Carrozzeria, autofficina,elettrauto 0,609 1,020 1,629 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,402 0,678 1,080 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,516 0,864 1,380 

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,pub,birrerie 2,542 4,268 6,809 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,912 3,208 5,120 

18 

Supermercato, pane e pasta,macelleria, salumi e 

formaggi,generi alimentari 1,250 2,103 3,353 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,371 2,303 3,674 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,182 5,349 8,531 

21 Discoteche, night-club 0,861 1,447 2,308 

22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,315 0,527 0,842 

     

 
 
 
 



VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Boca, lì   27/07/2015 
                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     F.to ANNICHINI Laura 
 
 
         
 
                     
           IL PRESIDENTE         IL  SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
   F.to PURICELLI Pierangelo                                                    F.to REGIS MILANO dott. Michele 
 
     
         
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il  21/08/2015 
e per 15 giorni consecutivi. 
 
Boca, lì  21/08/2015                

     IL  SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
      F.to REGIS MILANO dott. Michele 

 
 
       
 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Boca, lì  21/08/2015  

 
     IL  SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

      F.to REGIS MILANO dott. Michele 
 
 

 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVI TA’ 
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

(art. 134, comma  3,  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
Si certifica che copia conforme all’originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata 
all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   21/08/2015     al   04/09/2015 
la deliberazione è divenuta esecutiva il  27/07/2015 
 
Boca,  li  21/08/2015  

     IL  SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
      F.to REGIS MILANO dott. Michele 

                  
  
IL MESSO: F.to ANNICHINI Laura        
 
 
 
 


