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Comune di Crova 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

del ventisette aprile 2016 
 

OGGETTO: 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E RELATIVE  TARIFFE ANNO 2016           

 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CAMORIANO Pier Carla - Sindaco Sì 

2. FERRARIS Paolo - Vice Sindaco Sì 

3. CARLINO Renato - Consigliere Sì 

4. POLLONE Pietro - Consigliere No 

5. CERUTTI Alice - Consigliere Sì 

6. COMOTTO Federico - Consigliere Sì 

7. MERLO Bruno - Consigliere No 

8. BERTOLONE Eugenio - Consigliere Sì 

9. DONIS Piero - Consigliere Sì 

10. MINATO Pier Antonio - Consigliere No 

11. BRUNO AGLAUDIA - Consigliere No 

  

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ESPOSITO Dottor Vincenzo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAMORIANO Pier Carla nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

 
 
 



 
 
 

 

OGGETTO: 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E RELATIVE  TARIFFE 

ANNO 2016           

REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere favorevole. 

Il Segretario Comunale 

ESPOSITO Dottor Vincenzo 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Ghigo Raffaella 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in base al quale “le Province e i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”  
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta dispone 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 indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
Visto  il DM 28 ottobre 2015 (G.U. del 31 ottobre 2015 n. 254) che ha prorogato al 31 marzo 2016 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e al 28 febbraio 2016 il 
termine per l’adozione dell’eventuale nota di aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio da 
parte della Giunta comunale;  
Visto il DM 1.3.2016 che differisce ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016 al 30 aprile 2016;  
Visto che ad opera dell’articolo 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge 
di Stabilità per l’anno 2014) è istituita la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, composta da:  
- IMU (Imposta Municipale Propria) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad 
esclusione delle abitazioni principali;  
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile;  
- TARI (Tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
Rilevato che la richiamata Legge 147/2013 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 
commi da 641 a 668;  
 
 



Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone 
due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, 
della citata Legge n. 147/2013;  
Visto l’art. 28 del Regolamento comunale per la disciplina della IUC che disciplina la 
determinazione delle tariffe del tributo;  
Considerato che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate 
ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;  
Preso atto che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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 2003, n. 36 (costi di esercizio, 
gestione e chiusura delle discariche);  
Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle 
tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore 
del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, individuando i costi fissi ed i costi variabili 
inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, 
punto 3, del D.P.R. n. 158/99;  
Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;  
Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 
dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente 
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;  
Verificato che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal 
richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel 
comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  
Considerato che il Piano Finanziario costituisce l’indispensabile presupposto per le delibere 
tariffarie ed è propedeutico all’approvazione delle tariffe stesse, secondo l’allegato alla presente a 
farne parte integrante e sostanziale, sulla base dei dati forniti da COVEVAR;  
Considerato altresì che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
per le utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano Finanziario come sopra indicato e 
delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi dei 
servizi per l’anno 2016 ;  
Ritenuto quindi di approvare il Piano Finanziario , contenente gli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, il cui ammontare complessivo è pari ad € 50.714,25  
Dato atto che, ai sensi dell’art.1, comma 688, L. 147/2013 il Comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TASI.  
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;  
 

DELIBERA 
  
1) Di approvare il Piano Finanziario per il tributo comunale sui rifiuti – TARI Anno 2016  afferente ai 
costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi all’anno 2016 dell’importo di € 
50.714,25;  

2) Di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione tra parte fissa 
e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 27/4/1999, n.158;  

3) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2016 come risultanti dal Piano 
Finanziario con effetto dal 1° gennaio 2016;  



4) Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 all’aliquota 
deliberata dalla Provincia di Vercelli;  
 
5) Di stabilire che la riscossione della TARI, per l’anno 2016 avverrà con le seguenti scadenze:  

 1^ rata 16/07/2016  

 2^ rata 16/10/2016 
 
6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al 
Ministero dell’economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2, del D.Lgs. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, nei modi previsti dalla nota MEF del 11/11/2013;  

7) Di dare atto che la presente deliberazione, tecnicamente connessa all’approvazione del bilancio 
di previsione 2016, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità per le stesse motivazioni che sono 
alla base dell’approvazione del suddetto bilancio, cui si fa rimando;  
 
 
Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese  
 

 
DELIBERA 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
CAMORIANO Pier Carla 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ESPOSITO Dottor Vincenzo 

 
 

 
  
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
n 73 Reg. Pubblic. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 03/05/2016 sul sito informatico di questo 
Comune ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’articolo 32, 1° comma della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
Crova,  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ESPOSITO Dottor Vincenzo  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 
Crova, lì ____________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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