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               COMUNE DI  

DELIBERAZIONE N. 8 

 
        COMUNE DI  

TRONZANO VERCELLESE 
         PROVINCIA DI VERCELLI  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016.           

 

 

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

adunanza consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. Sono presenti i consiglieri signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHEMELLO ANDREA  Sì 

2. PINTON DAVIDE  Sì 

3. MILANO ANTONELLO GINO  Sì 

4. MASSOCCA FRANCESCO  Sì 

5. CAMORIANO VITTORIO  Sì 

6. CAGLIANO DARIO  Sì 

7. VAILATI CHIARA  Sì 

8. GERARDI DELFINA  Sì 

9. VIVIANI VALENTINO  Sì 

10. CANNA GALLO GRAZIELLA  Sì 

11. PAIROTTO MICHELE  Sì 

12. GRUA GIANNI  Sì 

13. ANDREELLO ALBERTO  Sì 

       

       

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale SABARINO Dott. Gianluigi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHEMELLO ANDREA - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 8 

dell’ordine del giorno; 

 

 

 



 
Il Presidente: 
Invita l’assessore Pinton ad intervenire. 
 
Davide Pinton 
Ci colleghiamo all’argomento del punto precedente per quanto attiene alle tariffe. Le  
tariffe  TARI sono rimaste sostanzialmente  quelle del 2015 e così anche il piano 
finanziario  del Covevar. 
 
Sindaco 
Intervengo per dire che il piano finanziario del Covevar è stato approvato solo 
mercoledì scorso. La proposta che avete voi è basata sulla proposta di piano 
presentato all’assemblea. Leggo la proposta: 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale 
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili come disciplinati dalla norma, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 è 
differito al 30 aprile 2016;  
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata 
dalla Legge 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo 
analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 
n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 
che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con 
particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
famiglia residente nel cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave; 



e) all’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; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio 
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano finanziario  per l’anno 
2016 redatto  in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e delle relative tariffe, 
come da  allegati A) e B) alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016, tenuto 
conto di quanto inviato dal gestore COVEVAR in data  25 marzo 2016, prot. 2090,  ha 
un costo complessivo di € 429.846,81, suddiviso in costi fissi totali per € 60.116,25 e 
costi variabili totali per € 369.730,56; 
- la tariffa é 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 dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata 
alle quantità e qualità minime ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 
DATO ATTO CHE: 

- il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC – Sezione Tari - 

approvato con Delibera C.C. n. 17 del 29.09.2014 è stato modificato con 

precedente atto in data odierna  

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione  le 

riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte 

variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

 
VISTA la Legge 208/2015 – Legge di Stabilità per l’anno 2016 
 
CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del 
Consiglio comunale; 
 
Tutto ciò premesso il PRESIDENTE  PROPONE 
 
1. Di approvare il Piano finanziario TARI per l’anno 2016 come da allegato A) al 
presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
2. Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2016 come da allegato B) al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
3. Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che 
prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano 
finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. 
(Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 
riferimento); 



4. Di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli 
anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 
L. 296/2006; 
5. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, entro il termine del 21 ottobre 2016; 
6. Di dichiarare, previa separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge; 
 
 
Sulla proposta di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri: 
 
PARERE TECNICO E CONTABILE: “Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime parere favorevole”. 
                                                     Il Responsabile del servizio economico – finanziario 
            F.to Ghigo Raffaella 
 

 
 

 
 
 

 
Alberto Andreello 
Penso che qualcosa in più dal punto di vista amministrativo si potrebbe fare per il 
problema rifiuti. Bisognerebbe coinvolgere di più i cittadini  e le associazioni.  
Avete pulito le due discariche a cielo  aperto sulla  strada per andare a Bianzè. Spero 
che abbiate potuto prendere qualche provvedimento per il controllo attraverso le 
telecamere.  Lo stesso succede sulla strada per andare ad Alice Castello.   
Vorrei vedere l’amministrazione impegnata su questa cosa dal punto di vista visivo, 
formale.  Avete fatto i corsi nelle scuole, ma facciamo qualcosa di più per far sentire dei 
vermi le persone che fanno queste cose.  Non vi sto criticando, mi critico anch’io, 
facciamo di più, facciamo “Pulire il mondo”. Facciamoci vedere come amministratori, 
facciamo un consiglio aperto sui rifiuti, coinvolgiamo i ragazzi.  Ogni tanto facciamo 
una informativa  sul come si smaltiscono i rifiuti perché molte volte la gente neanche sa 
come deve fare.   
“Puliamo il mondo” è un modo per relazionare con i bambini,  è un modo per far capire 
che se sporchi devi poi pulire.  Cerchiamo di curare almeno i punti visibili per 
l’immagine del nostro comune.  La mia è una esortazione, facciamo tutti insieme di più. 
Ci mettiamo in gioco anche noi. 
 
Sindaco 
Ti seguo perfettamente su questo ragionamento, ma vorrei valutare le cose in un modo 
più ampio.  Se tu mi  dici a livello operativo  partiamo, una volta la mese, io , te e gli 
altri e andiamo a pulire  va bene.   
Sul discorso dei cantonieri,  la pulizia si riesce a fare dalle due alle tre volte l’anno 
perché prima il Covevar non faceva pagare i cassoni,  adesso invece  costano 600euro 
alla volta.   I nostri tre operai non ce la fanno a star dietro al taglio dell’erba, si fanno le 
zone più visibili e si lasciano indietro le aree dei PEC più esterne.  Se si dà l’appalto 
esterno per il taglio erba sappiamo tutti a che spesa si va incontro.  
Sulla parte informazione divido l’argomento in due aspetti, l’informativa su come 
differenziare meglio e l’informativa su come produrre meno rifiuti.   
La tua amministrazione ha fatto partire la raccolta differenziata  prima dell’arrivo del  
Covevar ed è stato, a mio parere, un vanto per voi. Da allora non si è riusciti a 
smuovere le cose, nonostante il raddoppio dei costi rispetto al periodo pre-Covevar, se 
non fare il ricorso alla Corte dei Conti da parte di tre comuni, tra cui Tronzano, ricorso è 



là in giacenza e là probabilmente resterà. Questo è avvenuto perché  gli altri comuni 
approvano tutto quanto proposto. Esempio ne è la seduta per l’approvazione del 
bilancio 2016: gli unici due che si sono astenuti siamo stati noi e Alice Castello.  Cosa 
vai a raccontare alla gente se i costi non si abbassano? Oggi la gente ti segue se hai 
qualcosa da offrire in termini di diminuzione di costi, vista la crisi economica.   Certo si 
può intervenire sui giovani nelle scuole.    
Martedì scorso c’è stato  un incontro pubblico organizzato da Valledora sul problema 
gestione rifiuti. A parte il gruppo di maggioranza,  l’unico presente  è stato Michele.  Le 
scuole sono state invitate. Genitori,  oltre a noi,  ne erano presenti uno o due.  Su tutta 
la scuola c’era una maestra. C’erano manifesti, c’era sul sito, c’era tutta l’informazione 
possibile, però il risultato è stato quello.  
 
Andreello 
Facciamo degli incontri specifici per i giovani in altri orari. 
 
Sindaco 
Abbiamo fatto un incontro  con tanto di invito, firmato da me e dal  preside, a tutte le 
famiglie dei bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Sai quanti hanno 
partecipato? 8 bambini delle elementari e 3 ragazzi delle medie. Abbiamo replicato 
l’incontro solo per le  medie: 1 ragazzo e  la figlia di Gianni Grua. 
 
Graziella Canna Gallo 
Perché non si fa all’interno dell’attività didattica attraverso un accordo con la scuola 
elementare e media come educazione ambientale, come educazione civica?  E’ da lì 
che bisogna partire con i bambini.  Questi incontri non vanno  fatti nelle ore serali 
perché i bambini non vengono. La materia va inserita nel programma scolastico. 
 
Sindaco 
Nel 2013 e 2014 è stato fatto.  Sono state fatte nelle medie due giornate di formazione 
proprio tramite il Movimento Vallledora. Sono andati nelle classi delle medie. Sono 
state organizzate anche gite in loco per rendersi conto della situazione.  Ho parlato col 
preside per fare vedere all’interno delle scuole il documentario di Bellizzi. E’ chiaro che 
si ci fosse anche la collaborazione degli insegnanti che propongono in classe 
argomenti attinenti a questo problema,  la gente  verrebbe maggiormente  
sensibilizzata e magari viene agli incontri. 
 
Canna Gallo 
Magari fare intervenire un esperto esterno all’interno dell’attività didattica in forma non 
episodica,  ma che nel corso del triennio,  anno per anno, si  affrontino questi problemi 
ambientali e di educazione civica. 
Per l’aspetto invece concernente chi scarica rifiuti sul territorio e noi dobbiamo pagare 
per loro cerchiamo di fare una vigilanza ove è possibile più stretta e di multarli.  Non è 
giusto che questi oneri ricadano sulla collettività. Bisogna dare qualche  esempio.  Poi 
vanno anche bene serate informative pubbliche organizzate su proposta  dei 
capigruppo, che sensibilizzino  i gruppi di riferimento,   per far diventare più integrata 
l’attività dei gruppi consigliari.    
Fa dispiacere vedere che ci sono sul territorio delle vere e proprie  discariche. Il nostro 
è un bel paese e meriterebbe di essere valorizzato.   Bisogna fare qualcosa per la 
comunità a  partire dalla scuola.  Bisogna insistere con gli insegnati perchè non tutti 
sono molto sensibili, anche se la maggior parte lo sono. 
 
Sindaco. 
In proposito abbiano mandato a tutte le insegnanti l’invito per partecipare alla 
cerimonia  del 25 aprile. 
 
 



Canna Gallo 
Bravo, ha fatto bene. 
 
Sindaco 
Hanno partecipato 4 o 5 bambini come ha visto. Ah già lei non era presente, non ha 
potuto accorgersene! 
 
Gianni Grua 
A mio parere la giornata  di “Puliamo il mondo” non avrebbe dei costi eccessivi e si 
potrebbe rifare. 
 
Andreello 
Non fa parte dell’argomento tariffe. Ma esiste anche il problema dei cani che in alcune 
vie diventa serio. Cominciamo a beccare qualcuno. 
 
Sindaco 
Mi prendo nota di “Puliamo il mondo”,  cerchiamo di partecipare  tutti, soprattutto i 
capigruppo. Colgo anche l’occasione per invitare persone che vogliono iscriversi 
all’albo del volontariato civico per aiutare i nostri operai nel pulire il paese. Si può fare 
un sabato al mese. Alcuni   amministratori l’hanno  già fatto. 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 9,  contrati n. 1 (Canna Gallo),   astenuti n. 3 (Pairotto, Grua, 
Andreello), espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 
 

 
 

D E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1. Di approvare il Piano finanziario TARI per l’anno 2016 come da allegato A) al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
2. Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2016 come da allegato B) al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
3. Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che 
prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano 
finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. 
(Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 
riferimento); 
4. Di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli 
anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 
L. 296/2006; 
5. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, entro il termine del 21 ottobre 2016 
 

 
Successivamente,   



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 9,  contrati n. 1 (Canna Gallo),   astenuti n. 3 (Pairotto, Grua, 
Andreello), espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to : CHEMELLO ANDREA 

 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

___________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 32, comma 1, L. 69/2009 ) 

 
 

N 307  del Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale  che il presente verbale viene pubblicato il giorno  18/05/2016 nel sito informatico di 

questo comune  ove vi rimarrà   per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Tronzano Vercellese, lì 18/05/2016 Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

SABARINO Dott. Gianluigi 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa  deliberazione: 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo  pretorio del Comune; 

- non è soggetta a   controllo  preventivo di legittimità ai sensi del comunicato della Regione Piemonte – Direzione Affari 

Istituzionali e Processo di delega (B.U. n. 45 del  7.11.2001) 

Pertanto la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Tronzano Vercellese, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 


