
COMUNE DI BOCA  
PROVINCIA DI NOVARA 

----------- 

          Delib. N.  18 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO : TASSA RACCOLTA RIFIUTI (TARI) – RIDETERMINAZIONE TARIFFE 2016 – 

CONFERMA TARIFFE 2015. 

 
L’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO 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 STRORDINARIA 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 CARBONE Daniele GONELLA 
Vladimiro ROTTI Giovanni…………………………………………………………………………………… 
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 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la deliberazione del C.C. n° 6 del 19/05/2016 con cui si approvavano le tariffe relative alla 
TARI anno 2016, tariffe deliberate nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione 
2016; 
 
Visto che la suddetta deliberazione è stata inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Visto che il Ministero con propria comunicazione del 20/07/2016 ha ritenuto, a suo parere, la 
suddetta deliberazione viziata da illegittimità in quanto le tariffe della TARI sono state determinate 
oltre il termine fissato per l’anno 2016 per l’approvazione del bilancio di previsione ritenendo come 
termine quello stabilito dalle disposizioni normative (per l’anno 2016 era il 30 aprile) e non, invece, 
quello in cui è stato effettivamente approvato il bilancio preventivo (il Consiglio ha approvato il 
bilancio il 19/05/2016) 
 
Visto che il Ministero ha richiesto al Comune di annullare in autotutela la suddetta deliberazione 
nella parte in cui si approvavano le tariffe TARI anno 2016, pena proposta di impugnativa della 
delibera innanzi al TAR; 
 
Dato atto che la conseguenza dell’annullamento della suddetta deliberazione è che, per l’anno 2016, 
si applicheranno le stesse tariffe applicate nel 2015; 
 
Ritenuto di procedere di conseguenza revocando, in autotutela, la suddetta deliberazione del C.C. n. 
6 del 19/05/2016 all’oggetto “Esame e approvazione piano finanziario e determinazione tariffe 
TARI anno 2016” limitatamente alla parte in cui vengono determinate le tariffe 2016; 
 
Dato atto che applicando per il 2016 le tariffe in vigore nel 2015 si prevede una maggiore entrata di 
circa Euro 7.000,00  che, se confermata, verrà inserita in detrazione ai costi nel piano finanziario 
2017; 
 
Ritenuto, in conseguenza dell’annullamento delle tariffe 2016 e applicazione delle tariffe 2015 di 
non poter rispettare la scadenza della 1° rata di acconto fissata per il 31/07/2016 e di posticipare la 
stessa al 30/09/2016; 
 
Acquisito il parere 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 6 e contrario 1 (Santoni) espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di prendere atto che il Ministero delle’Economia e delle Finanze con propria comunicazione del 
20/07/2016 ha ritenuto, a suo parere, la deliberazione del C.C. n. 6 del 19/05/2016 con cui si 
approvavano le tariffe relative alla TARI anno 2016, viziata da illegittimità nella parte di 
approvazione delle tariffe in quanto le tariffe della TARI sono state determinate oltre il termine 
fissato per l’anno 2016 per l’approvazione del bilancio di previsione ritenendo come termine quello 
stabilito dalle disposizioni normative ( per l’anno 2016 era il 30 aprile) e non, invece, quello in cui è 
stato effettivamente approvato il bilancio preventivo (il Consiglio ha approvato il bilancio il 
19/05/2016); 



 
- Di annullare la suddetta deliberazione del C.C. n. 6 del 19/05/2016 all’oggetto “Esame e 
approvazione piano finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2016” limitatamente alla parte 
in cui vengono determinate le tariffe 2016; 
 
- Di dare atto che, di conseguenza, per l’anno 2016 verranno applicate le tariffe in vigore nell’anno 
2015; 
 
- Di dare atto che applicando per il 2016 le tariffe in vigore nel 2015 si prevede una maggiore 
entrata di circa Euro 7.000,00 che, se confermata, verrà inserita in detrazione ai costi nel piano 
finanziario 2017; 
 
- Di dare atto in conseguenza dell’annullamento delle tariffe 2016 e applicazione delle tariffe 2015 
di non poter rispettare la scadenza della 1° rata di acconto fissata, con la citata delibera del C.C. n. 
6/2016 per il 31/07/2016 e di posticipare la stessa al 30/09/2016; 
 
- Di allegare il prospetto con le tariffe anno 2015 che verranno applicate anche per l’anno 2016; 
 
- Di trasmettere la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell’economia e delle 
Finanze; 
 

INDI con voti favorevoli 6 e contrario 1 (Santoni) espressi nei modi e nei termini di legge, delibera  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ALLEGATO A) 
 
TARIFFE APPLICATE PER UTENZE DOMESTICHE 
 
 

N. 

COMPONENTI FISSO VARIABILE TOTALE 

        

1 0,421 72,207 72,628 

2 0,492 129,972 130,764 

3 0,542 158,855 159,397 

4 0,582 170,408 170,990 

5 0,622 209,400 210,022 

6 o più 0,652 265,721 266,373 

 
 
TARIFFE APPLICATE PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 

1 Musei, bibliotecche, scuole, associazioni,luoghi di culto 0,268 0,452 0,720 

2 Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,420 0,705 1,125 

3 Stabilimenti balneari 0,331 0,559 0,890 

4 Esposizioni, autosaloni 0,226 0,382 0,608 

5 Alberghi con ristorante 0,698 1,176 1,874 

6 Alberghi senza ristorante 0,478 0,806 1,284 

7 Case di cura e riposo 0,525 0,881 1,406 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,593 1,000 1,594 

9 Banche ed istituti di credito 0,305 0,514 0,819 

10 

Negozi abbigliamento, 

calzature,libreria,cartoleria,ferramenta,altri beni durevoli 0,570 0,959 1,530 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,plurilicenze 0,798 1,339 2,138 

12 
Attività artigianali tipo 

bottega:falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parrucchiere 0,546 0,914 1,461 

13 Carrozzeria, autofficina,elettrauto 0,609 1,020 1,629 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,402 0,678 1,080 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,516 0,864 1,380 

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,pub,birrerie 2,542 4,268 6,809 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,912 3,208 5,120 

18 

Supermercato, pane e pasta,macelleria, salumi e 

formaggi,generi alimentari 1,250 2,103 3,353 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,371 2,303 3,674 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,182 5,349 8,531 

21 Discoteche, night-club 0,861 1,447 2,308 

22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,315 0,527 0,842 

     

 
 
 
 



VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile  del presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Boca, lì   28/07/2016 
                                        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   22.08.2016 al   05.09.2016 
 
Boca,  li 22.08.2016 

       IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to FORNARA dott. Giorgio 
 
 

 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Boca, lì  22.08.2016 

             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 


