
 

 

Comune di CUREGGIO    Provincia di NOVARA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. DELIBERA: 16 
in data:        29.05.2015 
 
 
Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, RATE E 
SCADENZE PER L’APPLICAZIONE E IL VERSAMENTO 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 

 
L’anno Duemila quindici, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,  con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge. 
Al momento dell’apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri:  
 
 
 
 

  
Presenti:  Assenti:  

Sindaco: ANGELO  BARBAGLIA X  
Consiglieri:  LAMBERTO CERRI X  
 BRUNO PANE X  
 FEDERICO CELANO X  
 RENATO GIARDINA X  
 ERIKA ZANETTA X  
 MARCO SCAMPINI X  
 GIADA  TABARRONI X  
 ANNALISA BECCARIA  X 
 TERESIO OTTONE X  
 CRISTIANO RIZZI X  
   10 1 
 
Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali delle 
singole deliberazioni. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. CORRADO ZANETTA; 
Il Presidente Dr. ANGELO BARBAGLIA  in qualità di  Sindaco ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il Consiglio a 
discutere in seduta pubblica sugli argomenti all’ordine del giorno fra i quali è indicato 
quello in oggetto 



SU relazione del Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta 
unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  
 
CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, 
cessa di avere applicazione nel Comune Novara il tributo TARES, ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data;  
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 08/09/2014; 
 
DATO ATTO :  

- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’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; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un autonoma obbligazione tributaria; 

- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e 
definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i 
costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del 
capitale (CK);  

- le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e al’entità dei costi di gestione in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" 
secondo criteri razionali che agevolino, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e assicurino, ai 
sensi dello stesso comma 10, la gradualità del passaggio dalla vecchia alla nuova 
forma di prelievo; 

 
RICHIAMATO   l’art. 1, comma 651, in base al quale il Comune nella commisurazione della 
tariffa si avvale del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 7.04.1999, n. 158 recante le 
“norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, in 
conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le 



componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), sulla base dei costi comunicati 
dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese  affidatario della gestione del servizio di 
igiene urbana,  allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(All. A), al fine di poter garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° Gennaio 
2015; 
 
CONSIDERATO che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 
individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale 
dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al 
servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie. 
 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non ci sarà un sistema di rilevazione delle 
quantità di rifiuti individualmente prodotti dal singolo utente o non sarà possibile 
commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di 
comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, le seguenti percentuali di 
compartecipazione già utilizzate per l’anno 2013 e 2014: 

- utenze domestiche: 60% del gettito 
- utenze non domestiche 40% del gettito. 

 
TENUTO CONTO 

• che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni 
previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle 
tariffe finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte; 

• che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le 
agevolazioni previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e 
variabile delle tariffe finanziando la minor entrata con risorse di bilancio diverse 
dalla TARI; 

• che pertanto i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle 
tariffe per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e 
variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli 
intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore; 

 
RICHIAMATO :  
- l’art. 1, comma 649, della L. 147/2013 e s.m.i. che prevede la possibilità di regolamentare 
riduzioni della quota variabile del tributo relativamente alle attività produttive di rifiuti 
speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero;  
- l’art. 11 del vigente regolamento comunale IUC che stabilisce che la predetta riduzione 
non può essere superiore ad una percentuale massima della quota variabile del tributo 
stabilita contestualmente alla determinazione delle tariffe.  
 
RITENUTO opportuno fissare tale percentuale nella misura del 30%.; 
 
RITENUTO pertanto determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i 
coefficienti di produttività come da allegate tabelle (All. B); 
 
CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato 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; 



- l'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013 e s.m.i., prevede che il Comune 
stabilisce il numero e le scadenza di pagamento del tributo, consentendo di 
norma due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato, con 
riferimento alla TARI e alla TASI; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 28 del 16/04/2015 ad oggetto “Tari anno 2015 - 
Modifica data di scadenza prima rata”; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per 
l’anno 2015 sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata  - Scadenza 01 Giugno 2015 (di importo pari  al 40% di quanto  
     dovuto nell’anno 2014 per la TARI) 

- seconda rata - Scadenza, 31 Luglio 2015 
-  terza rata - Scadenza, 30 Novembre 2015 
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 Luglio 2015 

 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 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;  
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015 con cui viene prorogato 
al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;  
 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) 
ed alla 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; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai nove 
consiglieri presenti e votanti; 

  

D E L I B E R A 
 
 
1. DI APPROVARE   l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2015 sulla base dei criteri 
contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale (All. A); 
 
 



2. DI DETERMINARE per l’anno 2015 le tariffe del Tributo sui Rifiuti “TARI” come da 
tabella allegato “B” al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale 
 
3. DI DARE ATTO   che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in 
modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da 
coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte 
variabile della medesima tariffa; 
 
3. DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1 gennaio 2015; 
 
4. DI STABILIRE  che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 sia 
effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata  - Scadenza 01 Giugno 2015 (di importo pari  al 40% di quanto  
     dovuto nell’anno 2014 per la TARI) 

- seconda rata - Scadenza, 31 Luglio 2015 
-  terza rata - Scadenza, 30 Novembre 2015 
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 Luglio 2015 

 
5. DI DARE ATTO  che sul tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504 e 
s.m.i. sulla base del 5% approvato dalla Provincia di Novara con deliberazione G.P. n. 
160/2014; 
 
6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 
 
 

 
SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai nove 
consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 - 
del D.Lgs.267/2000. 

 

 

 

 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

Fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   38.837,56       0,84      284,36       0,60       0,302222     34,776507 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   50.944,33       0,98      313,13       1,40       0,352592     81,145183 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   40.847,91       1,08      261,45       1,80       0,388571    104,329521 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   29.951,43       1,16      173,70       2,20       0,417354    127,513859 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.981,93       1,24       29,89       2,90       0,446137    168,086450 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.467,00       1,30       15,00       3,40       0,467724    197,066873 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Portatori di 

Handicap 

    1.262,59       0,84       10,00       0,60       0,302222     34,776507 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Portatori di 

Handicap 

      694,16       0,98        5,23       1,40       0,352592     81,145183 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Portatori di 

Handicap 

    1.163,00       1,08        6,00       1,80       0,388571    104,329521 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Portatori di 

Handicap 

      425,00       1,16        2,00       2,20       0,417354    127,513859 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Portatori di 

Handicap 

      387,00       1,24        2,00       2,90       0,446137    168,086450 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Uso stagionale 
      549,00       0,75        5,00       0,54       0,271999     31,298856 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Uso stagionale 
      460,00       0,88        4,00       1,26       0,317333     73,030664 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Uso stagionale 
    1.333,00       0,97       10,00       1,62       0,349714     93,896568 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazioni 

tenute a disposizione 

      984,37       0,75        6,21       0,54       0,271999     31,298856 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazioni 

tenute a disposizione 

      702,00       0,88        6,00       1,26       0,317333     73,030664 



1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazioni 

tenute a disposizione 

      813,20       0,97        7,74       1,62       0,349714     93,896568 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Abitazioni 

tenute a disposizione 

      293,00       1,04        2,00       1,98       0,375618    114,762473 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale 

di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUO

GHI DI CU 
    

1.272,00 
     0,51       4,20 

      

0,526556 
     0,799264 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

510,00 
     0,80       6,55 

      

0,825971 
     1,246472 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

4.791,00 
     0,43       3,55 

      

0,443959 
     0,675568 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

738,00 
     1,07       8,79 

      

1,104736 
     1,672746 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
      

310,00 
     1,00       8,19 

      

1,032464 
     1,558565 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

422,00 
     1,13       9,30 

      

1,166684 
     1,769800 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        72,00      0,58       4,78 
   

0,598829 
     0,909639 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLE

RIA 

    

3.523,00 
     1,11       9,12 

      

1,146035 
     1,735546 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        53,00      1,52      12,45 
      

1,569345 
     2,369248 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    

2.669,00 
     1,04       8,50 

      

1,073762 
     1,617559 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

841,00 
     1,16       9,48 

      

1,197658 
     1,804054 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   

12.656,00 
     0,91       7,50 

      

0,939542 
     1,427258 



2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    

5.443,00 
     1,09       8,92 

      

1,125386 
     1,697485 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
    

1.011,18 
     4,84      39,67 

      

4,997126 
     7,549244 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

232,00 
     3,64      29,82 

      

3,758169 
     5,674778 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      

341,00 
     1,76      14,43 

      

1,817137 
     2,746044 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        99,00      6,06      49,72 
      

6,256733 
     9,461770 

2  .22 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VEN 
    

6.126,00 
     0,60       4,90 

      

0,619478 
     0,932475 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Utenze 

non domestiche non stabilme 
    

1.946,00 
     0,56       4,58 

      

0,578179 
     0,872530 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUO

GHI DI CU-Riduzione per ma 
      

522,00 
     0,10       0,84 

      

0,105311 
     0,159852 

 


