
 

 
 

 

COMUNE DI BRIONA 

Regione Piemonte  –  Provincia Novara 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale n. 2 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI 
(TARI) 2015. 
 
 
     L’anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21,20 nella sala 
riservata per le riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione straordinaria di prima 
convocazione il Consiglio Comunale.  

 Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, 
la presenza in aula dei Consiglieri: 

 

  
presenti 

 
assenti 

BORIANI Maurizio - Sindaco X  

SACCHI Beatrice X  

MIGLIORINI Lidio X  

BOSSO Michela - X 

BARAGGIOLI Giovanni X  

MANICA Cristiano X  

GOLDIN Maria Cristina X  

SACCO Giuseppe X  

  
TOTALE 
 

7 1 

 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Francesco Lella, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Maurizio Boriani, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio 
comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

 
 



 

C.C. N. 2 DEL 31/03/2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI 
(TARI) 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

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. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 05/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 09/09/2014 ;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.14 del 05/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014, pubblicata 
sul portale del federalismo in data 19/09/2014 ;  
 
RICORDATO che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il C.C. deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità 
competente; 
 
VISTO lo schema di Piano Finanziario redatto dal Consorzio del Basso Novarese e 
dall’Ufficio Tributi, predisposto ai sensi dell’art. 14, comma 23, d.l. cit., in conformità all’art. 
8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allega al presente provvedimento sub “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 
 



VISTO, altresì, il prospetto delle tariffe del Tributo TARI per l'anno 2015, che si allega al 
presente provvedimento sub “B” quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che, in base a detto piano finanziario, si è stabilita la Tariffa da applicare, per 
l’anno 2015, per la riscossione della Tassa sui rifiuti, con copertura pari al 100% dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
come disposto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti e sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento; 
 
PRESO ATTO che il D.M. 24/12/2014, ha stabilito per l’anno 2015 il differimento al 31 
marzo  2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
localie successivamente con D.M. 16/3/2015 che ha differito ulteriormente dal 31 marzo al 
31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio ; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco il quale, dopo aver ricordato che le tariffe devono 
garantire la copertura del 100% dei costi del servizio, fa presente che i criteri sono stati 
scelti con le finalità di garantire il più possibile un’equa distribuzione dei costi tra le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;  
 
VISTO lo Statuto; 
 
La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 7 
Consiglieri FAVOREVOLI: 7 
Consiglieri CONTRARI: nessuno 
Consiglieri ASTENUTI: nessuno 
 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente deliberazione sub “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
2) di determinare per l’anno 2015 le tariffe del Tributo TARI, relativo alla tassa destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo il prospetto che 
si allega al presente provvedimento sub “B” quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze , 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 c.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, esclusivamente per via telematica; 
 



4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 
2015 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs. 267/2000. 
 
5) di dare atto che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base 
dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Novara con deliberazione Giunta 
Provinciale n. 160/2014; 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente 
risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 7 
Consiglieri FAVOREVOLI: 7 
Consiglieri CONTRARI: nessuno 
Consiglieri ASTENUTI: nessuno 
 

DELIBERA 

 
 
DI APPROVARE  l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
           IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to  Maurizio Boriani                                                                  f.to  dott. Francesco Lella 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
 
lì 13/04/2015 
                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   f.to  dott. Francesco Lella 
                                                                              

______________________________________________________________________________ 
 
 
    DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, D. 
Lgs. 267/2000.  
 
 
      Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000). 
 
 
Lì 13/04/2015 
                                                      
            IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                       f.to  dott. Francesco Lella 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
 
lì 13/04/2015 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                f.to   dott. Francesco Lella 
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Proposta di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA
2015)

Seduta del: 31 MARZO2015

SUI RIFIUTI COMUNALI (TARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

• VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;
• VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, parte Il, relativa all’ordinamento Finanziario e

Contabile;
• VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18agosto 2000, n. 267;
• VISTO il provvedimento del Presidente dell’unione Novarese 2000 n. 2 in data 02.07.2014

con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione
suind icata.

Briona, 24/03/2015

del Servizio Finanziario
~gni
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Allegato “B” alla deliberazione del C.C. n.   2    del 31/03/2015  

  

 

 

 

COMUNE DI BRIONA 
Provincia di Novara 

 

TARI 
METODO NORMALIZZATO 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 

 

TARIFFE  ANNO  2015 

 

 

 

 



 
 

Metodo Normalizzato 

per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento  

                

1) Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti  
  al servizio la gestione dei Rifiuti solidi Urbani 

                

  Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn 

                

    CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente 

    CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente 

    IP = inflaz.programm. Anno riferimento 

    X = recupero produttivita' per anno riferimento 

    CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento 

2) Composizione della tariffa di riferimento 
                

  2.1 Costi operativi di gestione : CG 

    a) CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati) 

      spazzamento strade e piazze (CSL) 

      raccolta e trasporto (CRT) 

      trattamento e smaltimento RSU (CTS) 

      altri costi (AC) 

    b) CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata) 

      costi raccolta differenziata per materiale (CRD) 

      costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della  

      vendita di materiali e energia da rifiuti) 

  2.2 Costi Comuni (CC) 

    a) CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso) 

    b) CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50% 

    c) CCD costi comuni diversi  

                

  2.3 Costi d'uso del capitale (CK)         

        (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareggio di bilancio

   - Spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CLS) 4.103,99

   - Costi ammin. Accertamenti/riscossioni/ contenzioso (CARC) 10.322,26

   - Costi generali di gestione (CGG) 13.322,49

   - Costi comuni diversi (CCD) 18.615,79

   - Altri costi (AC) 10.853,06

   - Costi d'uso del capitale, ammort./accant./ecc. (CK) 6.874,12

Somma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 64.091,71

Avanzo/Disavanzo anni precedenti

Quota per Istituti Scolastici (MIUR) -333,77

TOTALI COSTI FISSI 63.757,94

   - Costi raccolta e trasporto rifiuti (CRT) 27.733,50

   - Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 15.881,91

   - Costi di raccolta differenziata (CRD) 57.405,19

   - Costo di trattamento e riciclo (CTR) 10.764,97

Somma TV = CRT + CTS + CRD + CTR 111.785,57

Avanzo/Disavanzo anni precedenti

Contributi Differenziata 7.592,20

TOTALE COSTI VARIABILI 104.193,37

TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI 167.951,31

3) SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

C O S T I

METODO NORMALIZZATO

La parte Fissa TF deve coprire i costi di:

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Quote 

Famiglia 

Superficie 

media 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA 

TARIFFA 

MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m
2
 Euro/m2 Euro/Utenza 

Euro/ 
Persona Euro/Utenza 

          Nord 109,867951           

Famiglie di 1 

componente  193 23.233,00 34,2% 120,4 0,84 0,60 0,590695        71,11             65,92               65,92         137,03     

Famiglie di 2 

componenti  154 24.687,00 27,3% 160,3 0,98 1,40 0,689145      110,47           153,82               76,91         264,29     

Famiglie di 3 
componenti  112 17.647,00 19,8% 157,6 1,08 1,80 0,759466      119,66           197,76               65,92         317,43     

Famiglie di 4 

componenti  89 14.103,00 15,8% 158,5 1,16 2,20 0,815722      129,26           241,71               60,43         370,97     

Famiglie di 5 

componenti  15 2.503,00 2,7% 166,9 1,24 2,90 0,871979      145,50           318,62               63,72         464,12     

Famiglie di 6 o più 

componenti  2 324,00 0,4% 162,0 1,30 3,40 0,914171      148,10           373,55               62,26         521,65     

Non residenti o locali 

tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,08 1,80 0,759466               -           197,76     #VALORE!     197,76     

Superfici domestiche 

accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,590695               -                    -         -              -       

Totale  565 82.497,00 100% 146,0    Media  0,773530    Media          65,86       

 

 

 

   

  

       



UTENZE NON DOMESTICHE 

  Categoria 
Numero 
oggetti 

categoria 

Superficie 
totale  

categoria 
Kc Kd 

QUOTA 
FISSA  

Euro/m2 

QUOTA 

VARIABILE 

Euro/m
2
 

TOTALE 

TARIFFA   

Euro/m
2
 

    n m2 Coef reali Coef reali   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto               2                573,00  ad-hoc 0,51 ad-hoc 4,20 0,276195 0,964438 1,240633 

2 Campeggi, distributori carburanti               1                305,00  ad-hoc 0,80 ad-hoc 6,55 0,433247 1,504064 1,937310 

3 Stabilimenti balneari 
               -                        -    ad-hoc 0,63 ad-hoc 5,20 0,341182 1,194066 1,535248 

4 Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta              10             2.033,00  ad-hoc 0,43 ad-hoc 3,55 0,232870 0,815179 1,048050 

5 Alberghi con ristorante                -                        -    ad-hoc 1,33 ad-hoc 10,93 0,720273 2,509834 3,230107 

6 Alberghi senza ristorante 
               -                        -    ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,49 0,492818 1,719914 2,212732 

7 Case di cura e riposo                -                        -    ad-hoc 1,00 ad-hoc 8,19 0,541559 1,880653 2,422212 

8 Uffici, agenzie, studi professionali             10                616,00  ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,63 0,763598 2,670574 3,434172 

9 Banche ed istituti di credito 
               -                        -    ad-hoc 0,73 ad-hoc 5,98 0,395338 1,373176 1,768513 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
              2                624,00  ad-hoc 1,11 ad-hoc 9,12 0,601130 2,094208 2,695338 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze               1                  93,00  ad-hoc 1,52 ad-hoc 12,45 0,823169 2,858869 3,682038 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere               3                139,00  ad-hoc 1,04 ad-hoc 8,50 0,563221 1,951838 2,515059 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
              2                936,00  ad-hoc 1,16 ad-hoc 9,48 0,628208 2,176874 2,805082 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
               -                        -    ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,50 0,492818 1,722210 2,215029 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici               9             3.106,00  ad-hoc 1,09 ad-hoc 8,92 0,590299 2,048282 2,638581 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
              4             1.110,00  ad-hoc 4,84 ad-hoc 39,67 2,621144 9,109344 11,730488 

17 Bar, caffè, pasticceria 
              3                614,00  ad-hoc 4,96 ad-hoc 40,65 2,686131 9,334379 12,020510 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari               7                348,00  ad-hoc 2,38 ad-hoc 19,55 1,288910 4,489228 5,778137 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
              1                113,00  ad-hoc 2,61 ad-hoc 21,41 1,413468 4,916336 6,329804 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
               -                        -    ad-hoc 6,06 ad-hoc 49,72 3,281845 11,417105 14,698951 

21 Discoteche, night club                -                        -    ad-hoc 1,64 ad-hoc 13,45 0,888156 3,088497 3,976653 

22 5a - Agriturismo 
              1                233,00  ad-hoc 0,54 ad-hoc 4,40 0,292442 1,010363 1,302805 

23 6a - Bed and breakfast 
              1                  40,00  ad-hoc 0,40 ad-hoc 3,28 0,216623 0,753180 0,969803 

24 7a - Centri di accoglienza               1                124,00  ad-hoc 0,48 ad-hoc 3,91 0,259948 0,897846 1,157794 

25 20a - Serre 
               -                        -    ad-hoc 3,03 ad-hoc 24,86 1,640923 5,708553 7,349475 

26 21a - Spettacoli viaggianti 
               -                        -    ad-hoc 0,52 ad-hoc 4,28 0,281610 0,982808 1,264418 

  Totale 58 11.007,00               
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