COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA
RIFIUTI "TARI" ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la SALA
CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
Componente
BARBIERI FABRIZIO
IOVINO ROBERTA
ROMERIO OTTAVIO
FAGNANI GIOVANNI GIUSEPPE
FERRARO CAMILLA
ANSELMI FABRIZIO
COLOMBO ELENA
FERRARESE ANDREA ETTORE
CUMBO PAOLO
ANEDDA ALESSANDRO
BORRONI FILIPPO

Carica

Presente

SINDACO

Assente
Giustificato

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSIGLIERE

X
Totale:

11

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FABRIZIO BARBIERI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

Il Sindaco pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha
introdotto la nuova imposta comunale denominata IUC con decorrenza 01/01/2014, basata su due
presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della
propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali , con una
componente a sua volta articolata in due tributi , la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi
indivisibili prestati dai Comuni);
Dato atto che 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 servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore;
Richiamato il regolamento per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.14 del 8.7.2014 ;
Visto che il comma 704 art. della Legge n.147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014) ha
abrogato l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito , con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011,
n.214 (TARES);
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune con il regolamento
determina, ai sensi art. 52 del decreto legislativo n.446/1997 la disciplina per l’applicazione della la
TARI :
1) I criteri di determinazione delle tariffe;
2) La classificazione delle categorie di attività omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
3) La disciplina delle eventuali riduzioni tariffarie
4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni
5) L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta ;
Visti i commi 659 e 660 dell’art.1 della legge 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di
cui all’art. 52 del D. L.vo 446/1997 può prevedere riduzioni tariffarie;
Considerato che
-il tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico
dall’utilizzatore,
-ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo come riferimento i
dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall’ente;
- sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle produzioni di
quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono state
elaborate le tariffe suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
Visto il piano Finanziario 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicante i costi di Raccolta,
smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall’Ente, allegato sotto la lettera A) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Viste le tariffe, allegate sotto la lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa tutte elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 158/99;
Rilevato altresì che l’art. 1 comma 668 ha tra l’altro disposto che il Comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, si conferma che la
riscossione del tributo TARI venga effettuata in due rate aventi le seguenti scadenze:
rata 1 – 30 giugno 2015
rata 2 - 30 dicembre 2015;
Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero della Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze entro l termine di cui all’art.52, comma 2, del Decreto L.vo 446
/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del
servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese degli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato:
Presenti: n°11
Votanti: n° 9
Astenuti: n° 2 ( Cumbo P., Anedda A.)
Voti a favore n°9
Voti contrati n° 0

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di approvare il Piano finanziario della componente TARI del servizio di gestione dei rifiuti urbani
anno 2015, redatto sulla base dei costi comunicati dal Consorzio Medio Novarese e tenuto Conto
anche del Comune ( spazzamento strade, personale ecc.) di cui all’allegato A);
Di approvare le tariffe della tassa rifiuti “TARI”, come risultanti dai prospetti allegati B1, B2;
Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015,
data di istituzione della tassa rifiuti “TARI”;
Di confermare che il tributo comunale TARI sarà riscosso per l’anno 2015 in due rate scadenti
rispettivamente
il 30 giugno 2015 1° rata
il 30 dicembre 2015 2° rata;
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto L.VO n.446 del
1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.
Esce dall’aula il Sindaco.

IL PRESIDENTE
f.to FABRIZIO BARBIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
ATTESTA
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)
[ ] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
art. 134 comma 4 D.Lgs.267/2000

Meina,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Meina,
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA CASTELLANO

COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA
RIFIUTI "TARI" ANNO 2015
**********

Il sottoscritto, responsabile del servizio FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Meina, 11-06-2015

IL RESPONSABILE DI SETTORE

COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA
RIFIUTI "TARI" ANNO 2015
**********

Il sottoscritto, responsabile del servizio FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
Meina, 11-06-2015

IL RESPONSABILE DI SETTORE

COMUNE

DI

MEINA

(Provincia di Novara)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18-06-2015
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI
OGGETTO: "TARI" ANNO 2015

Certificato di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
affisso all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione dal 30-06-2015 e per 15 giorni
consecutivi.
30-06-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Castellano

Prospetto anno 2015
CG - Costi operativi di Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso del capitale
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni

€
€
€
€
€
€
Totale costi €

190.705,00
102.000,00
17.141,10
309.846,10

Riduzione RD ut. Domestiche

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR - Costi di trattamenti e riciclo
Riduzioni parte variabile
Totale

€
€
€
€
€
€

19.700,00
25.610,00
64.845,00
27.230,00
137.385,00

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

46.900,00
13.500,00
79.350,00
9.170,00
6.400,00
155.320,00
17.141,10
172.461,10

Totale fissi + variabili

€

309.846,10
verificato

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI

TARIFFA FISSA
AL MQ.

TARIFFA VARIABILE
NUCLEI FAM .

1

0,652

45,330

2

0,761

72,529

3

0,839

81,595

4

0,901

99,727

5

0,963

131,458

6

1,010

154,123

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

1)
2)
3)
4)

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

TARIFFA FISSA MQ

TARIFFA VARIABILE MQ

Musei biblioteche scuole ass. luoghi di culto
Campeggi distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni autosaloni

0,136
0,284
0,161
0,127

0,568
0,745
0,420
0,338

0,453
0,339
0,402
0,423
0,233
0,369
0,453
0,305

1,477
0,855
1,057
1,110
0,646
0,961
1,189
1,014

0,390
0,182
0,233
2,050
1,542
0,745
0,652
2,567
0,440

1,020
1,014
0,608
5,362
4,030
1,950
1,702
6,720
1,157

5) Alberghi con ristoranti
6) Alberghi senza ristorante
7) Case di cura e riposo
8) Uffici agenzie studi professionali
9) Banche e istituti di credito
10) Negozi abbigliamento calzature libri cartoleria
11) Edicola,farmacia,tabaccai,plurilicenze
12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname
idraulico ecc)
13) Carrozzerie,autofficine elettrauto
14) Attività industriali con capannoni di produzione
15) Attività artigianali di produzione beni specifici
16) Ristoranti , trattorie, pizzerie
17) Bar, caffe’, pasticcerie
18) Supermercato,pasta,pane,macelleria,salumi gener
19) Plurilicenza alimentari o miste
20) Ortofrutta pescheria fiori e piante
21) Discoteche,night club

