
COMUNE DI BOCA  
PROVINCIA DI NOVARA 

----------- 

          Delib. N.  6 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO : ESAME E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

TARIFFE TARI ANNO 2016. 

 

L’anno DUEMILASEDICI addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO 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                                  
CARBONE Daniele x                                    
CAVALLARI Ezio x 
BUFIS Rita x                     
GONELLA Vladimiro x                                    
SANTONI Massimo x                 
ROTTI Giovanni x                

   
     

     
                                                                                                                                              

             Totali N.                                                                                                                                                        
                                                                             

             
                
 
 
Assenti giustificati risultano i Signori: MANGOLINI Massimo …………………………………………… 
Partecipa il Segretario Comunale  Signor FORNARA dott. Giorgio..................................................... 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il 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 
 
 
 

 
 

    10      1 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  

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

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del 
D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 
applicazione il tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte 
prima di predetta data; 

 
VISTO il "Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI", approvato con 
deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. n. 9 del 19/09/2014; 
 
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 
secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- le utenze sono state 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 all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle 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 è stata ripartita  nelle fasce di utenza "domestica" e "non 
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; 

 
CONSIDERATO inoltre 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 quale criterio di ripartizione, fino a quando non sarà adottato un 
sistema di rilevazioni delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà 
possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di 
comprovati dati statistici, la compartecipazione al gettito TARI nell’anno 2014 delle due categorie; 



 
STABILITO di fissare confermare la compartecipazione per l'anno 2016 secondo le seguenti 
percentuali: 
utenze domestiche: 80% del gettito 
utenze non domestiche 20% del gettito; 
 
TENUTO CONTO che 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; 

 
RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i 
coefficienti di produttività come da allegata tabella; 
 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
RITENUTO, per l’anno 2016, di fissare le seguenti rate per il pagamento del suddetto tributo: 
1° rata  - acconto 50% scadenza 31/07/2016 
2° rata  - saldo scadenza 30/11/2016; 
 
DATO atto dei seguenti interventi: 
Il consigliere Gonella dichiara che relativamente alla gestione dei rifiuti sarebbe opportuno 
aumentera i servizi di raccolta del verde o con più servizi  di posizionamento dei cassoni per la 
raccolta o attraverso un posizionamento dei cassoni per un periodo più lungo rispetto a quello 
attuale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
ACQUISITO il parere preventivo favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 



 

 
1) DI APPROVARE il Piano Finanziario della TARI, per l’anno 2016, come allegato al presente 

atto di  cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI APPROVARE le tariffe per la determinazione della TARI come da tabella allegata al 

presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3) DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni 

rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione; 
 
4) DI STABILIRE, per l’anno 2016, le seguenti rate per il pagamento del suddetto tributo: 

1° rata - acconto 50% scadenza 31/07/2016 
2° rata – saldo scadenza 30/11/2016; 

 
5) 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. 
 
 
 

INDI, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. Lgs. n. 267/2000. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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   19/05/2016 
                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        F.to ANNICHINI Laura 
 
 
         
 
                     
           IL PRESIDENTE           IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to PURICELLI Pierangelo                                                        F.to FORNARA dott. Giorgio 
 
     
         

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124, 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   24.05.2016      al  07.06.2016 
 
Boca,  li  24.05.2016  

       IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to FORNARA dott. Giorgio 
 
 

 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Boca, lì  24.05.2016 

       IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to FORNARA Dott.Giorgio 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma  3,  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 
La deliberazione è divenuta esecutiva il    
 
Boca,  li           

IL  SEGRETARIO COMUNALE 



B6 materie di consumo e 

merci

B7 Servizi B8 Godimento beni di 

terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                                 -€                             -€                           -€                             50% -€                              -€                      -€                      -€                      -€                       -€                             

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 2.149,29€                       4.887,47€                   1.376,37€                 13.195,73€                 50% 6.597,87€                    41,94€                 -€                      -€                      104,43€                15.157,35€                 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                                 -€                             -€                           -€                             21.857,99€                 

AC - Altri costi 2.000,00€                   

Totale CGIND 2.149,29€                       4.887,47€                   1.376,37€                 13.195,73€                 6.597,87€                    41,94€                 -€                      -€                      104,43€                39.015,34€                 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota -€                      

FORSU 1.064,57€                       2.420,83€                   681,73€                    6.536,04€                   50% 3.268,02€                    20,77€                 -€                      51,72€                  7.507,66

CARTA 638,74€                          1.452,50€                   409,04€                    3.921,62€                   50% 1.960,81€                    12,46€                 -€                      31,03€                  4.504,59

CARTONE 212,91€                          484,17€                       136,35€                    1.307,21€                   50% 653,60€                        4,15€                    -€                      10,34€                  1.501,53

PLASTICA 638,74€                          1.452,50€                   409,04€                    3.921,62€                   50% 1.960,81€                    12,46€                 -€                      31,03€                  4.504,59

VETRO 425,83€                          968,33€                       272,69€                    2.614,42€                   50% 1.307,21€                    8,31€                    -€                      20,69€                  3.216,46

LATTINE 425,83€                          968,33€                       272,69€                    2.614,42€                   50% 1.307,21€                    8,31€                    -€                      20,69€                  3.003,06

VERDE 212,91€                          484,17€                       136,35€                    1.307,21€                   50% 653,60€                        4,15€                    -€                      10,34€                  1.501,53

LEGNO 170,33€                          387,33€                       109,08€                    1.045,77€                   50% 522,88€                        3,32€                    -€                      8,28€                     2.147,22

PILE 85,17€                             193,67€                       54,54€                      522,88€                       50% 261,44€                        1,66€                    -€                      4,14€                     600,61

FARMACI 85,17€                             193,67€                       54,54€                      522,88€                       50% 261,44€                        1,66€                    -€                      4,14€                     600,61

INERTI 85,17€                             193,67€                       54,54€                      522,88€                       50% 261,44€                        1,66€                    -€                      4,14€                     600,61

RAEE R1 85,17€                             193,67€                       54,54€                      522,88€                       50% 261,44€                        1,66€                    -€                      4,14€                     600,61

RAEE R2-R3-R4 127,75€                          290,50€                       81,81€                      784,32€                       50% 392,16€                        2,49€                    -€                      6,21€                     900,92

Altre tipologie 17.288,99

Contributo CONAI (a dedurre) 600,00€                       

Totale CRD 4.258,29€                       9.683,33€                   2.726,93€                 26.144,16€                 13.072,08€                  83,10€                 -€                      -€                      206,89€                47.879,01€                 

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 3.788,86€                   

Carta e cartone

Plastica

Vetro

Verde 2.915,00€                   

Ingombranti 1.622,54€                   

Farmaci 41,94€                         

Filtri olio

Inerti

Legno

Pile

Pneumatici 110,00€                       

Sabbia

Toner

Oli minerali

Rifiuti abbandonati

Cimiteriali

Vernici e scolventi

Altri tipi

Entrate da recupero (a dedurre) -€                         

Totale CTR -€                                 -€                             -€                           -€                             -€                              -€                      -€                      -€                      -€                       8.478,34€                   

Totale CG 6.407,58€                   14.570,79€              4.103,30€              39.339,89€              19.669,94€               125,04€            -€                   -€                   311,32€             95.372,69€              

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 8.000,00€              8.000,00€               

Attività 2

Totale CARC 8.000,00€              8.000,00€               

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 19.200,00€           19.200,00€            

Attività 2 -€                        

Quota  di personale CG 23.519,40€           23.519,40€            

Totale CGG -€                            -€                          -€                         42.719,40€           -€                      42.719,40€            

CCD - Costi Comuni Diversi

interessi passivi 862,75€                862,75€                  

secchielli per umido + sacchi gialli e neri + cass.tti 4.148,00€            4.148,00€               

Fondo rischi crediti

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti

Contributo Miur (a dedurre) 

Recupero evasione (a dedurre)

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                       5.010,75€            5.010,75€               

Totale CC -€                         -€                       -€                      50.719,40€         5.010,75€          55.730,15€          

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti   €                        26,81 

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                     646,82 

Ammortamento harware e software  €                        18,78 

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali  €                        61,73 

Ammortamento immobili  €                     399,93 

Altri ammortamenti  €                        10,21 

Totale  €                  1.164,28 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Accantonamenti MNA  €                        19,60 

Totale  €                        19,60 

AMMORTAMENTO SOFTWARE                              €                        26,17 

COSTI INCREMENT.BENI DI TERZI /SPESE DI COSTITUZIONE  €                     102,09 

MEZZI E ATTREZZATURE  €                     434,33 

MOBILI ED ARREDI UFFICIO/ATTR.ELETTRONICHE  €                        49,40 

Totale A  €                     611,99 

Compattatori  €                        28,01 

Automezzi  €                  1.886,69 

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                  2.320,09 

Immobili  €                12.669,07 

Hardware  €                              -   

attrezzature industriali  €                     714,49 

Altro  €                     450,51 

Totale B  €                18.068,86 

Capitale netto investito (A+B)  €                18.680,85 

Tasso di rendimento rn 2,70%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                     504,38 

Totale CK  €                  1.688,26 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta

 - recupero rifiuti assimilati

Totale -€                          -€                           

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 95.372,69€                

CC- Costi comuni 55.730,15€                

CK - Costi d'uso del capitale 1.688,26€                  

Minori entrate per riduzioni -€                            

Agevolazioni -€                            

Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 152.791,10€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                            

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 15.157,35€                

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 21.857,99€                

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 47.879,01€                

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 8.478,34€                  

Riduzioni parte variabile -€                            

Totale 93.372,69€               

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                            

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 8.000,00€                  

CGG -  Costi Generali di Gestione 42.719,40€                

CCD - Costi Comuni Diversi 5.010,75€                  

AC - Altri Costi 2.000,00€                  

Riduzioni parte fissa -€                            

Totale parziale 57.730,15€               

CK - Costi d'uso del capitale 1.688,26€                  

Totale 59.418,41€               

Totale fissi + variabili 152.791,10€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



 
 
           ALLEGATO b) 
 
TARIFFE APPLICATE PER UTENZE DOMESTICHE 
 

N. 

COMPONENTI FISSO VARIABILE TOTALE 

        

1 0,428 68,860 69,288 

2 0,500 123,948 124,448 

3 0,550 151,492 152,043 

4 0,591 162,510 163,101 

5 0,632 199,695 200,327 

6 o più 0,663 253,405 254,068 

    

 
 
TARIFFE APPLICATE PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 
  fisso variabile totale 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto 0,304 0,480 0,784 

Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,477 0,748 1,225 

Stabilimenti balneari 0,376 0,594 0,970 

Esposizioni, autosaloni 0,256 0,406 0,662 

Alberghi con ristorante 0,793 1,249 2,042 

Alberghi senza ristorante 0,542 0,856 1,398 

Case di cura e riposo 0,596 0,936 1,532 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,674 1,063 1,736 

Banche ed istituti di credito 0,346 0,546 0,892 

Negozi abbigliamento, calzature,libreria,cartoleria,ferramenta,altri 

beni durevoli 0,647 1,019 1,666 

Edicola, farmacia, tabaccaio,plurilicenze 0,906 1,422 2,329 

Attività artigianali tipo 

bottega:falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parrucchiere 0,620 0,971 1,591 

Carrozzeria, autofficina,elettrauto 0,691 1,083 1,775 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,457 0,720 1,176 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,585 0,918 1,504 

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,pub,birrerie 2,885 4,533 7,418 

Bar, caffè, pasticceria 2,170 3,407 5,577 

Supermercato, pane e pasta,macelleria, salumi e formaggi,generi 

alimentari 1,419 2,234 3,652 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,556 2,446 4,002 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,612 5,681 9,293 

Discoteche, night-club 0,978 1,537 2,514 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,358 0,560 0,918 

 
 
 


