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COMUNE  DI  VESPOLATE 
Provincia di Novara 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 03 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario  2016. Conferma aliquote Tari 
 

 

L’anno duemilasedici addì nove del mese di giugno alle ore 18.30, nella sala riservata alle riunioni, 

regolarmente adunato, previa comunicazione in tempo utile di avviso di convocazione a tutti i Consiglieri, 

si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

Fatto l’appello nominale, risultano: 
                        

      Presenti Assenti  

Migliavacca Pierluigi Sindaco  X  

Volta Gianluca  Consigliere  X  

Farruggia Antonino Consigliere   X  

Cassetti Romina Consigliere  X  

Scuotto Francesca Consigliere  X  

Andria Pantaleone Consigliere  X  

Giacomelli Claudio Consigliere  X  

Chiarani Michele Consigliere  X  

Molinari Davide Consigliere  X  

Baldo Gabriele Consigliere  X  

Bazzani Giovanni Consigliere  X  

      

  Totali 11  

 

 

 

Partecipa alla seduta in qualità di Assessore esterno la Sig.ra Enrica Gandini. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ingrassia Guido. 
 

 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, il Sig.Pierluigi Migliavacca, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Il Sindaco Presidente invita il Consiglio alla discussione della proposta in O.d.G. e che si allega alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A). 

 

Cede a tal proposito la parola all’Assessore delegato e Consigliere del Gruppo di maggioranza “Il nostro 

paese” Sig. Gianluca Volta, il quale illustra la proposta dando atto delle conferme delle aliquote e delle 

relative motivazioni. 

 

Interviene il Consigliere Bazzani, il quale facendo riferimento al comma 692 indicato nella proposta di 

delibera, chiede quale sia il funzionario responsabile dei tributi, ed in virtù di quale provvedimento lo 

stesso sia incaricato.  

 

Risponde il Segretario Comunale, che da atto di essere stato nominato Responsabile dei tributi a seguito 

del collocamento a riposo della dipendente Liviana Righetti. 

 

Prosegue il Consigliere Bazzani, in merito al trasporto dei rifiuti, invitando il Sindaco ad attivarsi per 

avere risposte in relazione al passaggio di mezzi pesanti che trasportano rifiuti, chiede inoltre al Sindaco 

se si sia dibattuto dell’argomento in sede di Consorzio, e si impegna ad approfondire l’argomento. 

 

Chiede la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza “Per una Nuova Vespolate” Sig. Gabriele Baldo, 

il quale segnala un netto calo nella raccolta dell’indifferenziato e un aumento dei relativi costi e chiede se 

vi siano stati incontri a livello provinciale relativamente ai costi di smaltimento dell’indifferenziato. 

 

Il Sindaco da atto che non ha dibattuto della vicenda in sede di Consorzio, e provvederà ad informarsi in 

merito se il Consigliere formulerà quesiti più precisi. 

 

Si passa infine alle dichiarazioni di voto: 

 

Il Consigliere Bazzani individua la sede appropriata dove svolgere le attività propedeutiche a stabilire le 

tariffe Tari nelle apposite Commissioni Consiliari, Commissioni che sostiene mai convocate dalle 

maggioranza, e annuncia quindi voto contrario, per sottolineare questo comportamento. 

 

Il Consigliere Baldo dichiara di non avere riscontrato i dati adeguati nella relazione del consorzio, e 

annuncia voto contrario 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e/o contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, per quanto di rispettiva competenza dai Responsabili dei Servizi e contenuti nella 

proposta in O.d.G. allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A); 

 

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n°36 del 03.11.2000; 

 

Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale; 

 

Visto il T.U.E.L. 267/2000 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Baldo Gabriele e Bazzani Giovanni) n. 0 astenuti su n. 11 

Consiglieri presenti e n. 11 votanti, 

   

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
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2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2016; 

 

3) di confermare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), adottate 

nell’anno 2015, e  come risultanti dal seguente prospetto: 
 

utenze domestiche 

 

OCCUPANTI 

QUOTA 

FISSA 

(€/mq) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,39104 84,71444 

2 0,45621 160,51157 

3 0,50276 182,80484 

4 0,54000 231,85004 

5 0,57724 258,60197 

Oltre 5 0,60518 303,18851 
 

utenze non domestiche 

 

CATEGORIA 

QUOTA 

FISSA 

(€/mq) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/mq) 

001 0,35087 0,84067 

002 0,55039 1,31105 

003 0,43343 1,04083 

004 0,29584 0,71057 

005 0,82559 1,97358 

006 0,62607 1,49920 

007 0,67423  1,60328 

008 0,73615 1,75340 

CATEGORIA 

QUOTA 

FISSA 

(€/mq) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/mq) 

009 0,39903 0,95676 

010 0,76367 1,62530 

011 0,89439 2,12770 

012 0,71551 1,70136 

013 0,71551 1,70536 

014 0,62607 1,50120 

015 0,74991 1,78543 

016 3,32987 7,94035 

017 2,50428 5,96877 

018 1,42414 3,40072 

019 1,43102 3,40272 

020 4,16922 9,95196 

021 0,92191 2,20176 
 

Utenze soggette a tributo giornaliero 
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       La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 100%; 

 

4) di dare atto che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2016, in n. 2 rate, ognuna pari alla 

metà dell’ importo dovuto fino a concorrenza di questo, con scadenza il 30 Novembre 2016 e il 31 

gennaio 2017; 

 

5)  di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2016 è versato al Comune di Vespolate mediante bollettino 

di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24); 
 

6) di disporre l’invio della presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

Successivamente con separata votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 11 voti favorevoli,  n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

TUEL D.lgs. n. 267/2000. 

 

============== 
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Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

             IL SINDACO                         IL SEGRETARIO  COMUNALE 

        f.to        Pierluigi Migliavacca                         f.to          Dott. Ingrassia Guido  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale: 

 

                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

lì________________      

 

                  

_____________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutiva, a partire dal: ______________ 

 

           

Lì                                                                                IL MESSO COMUNALE 

                                     Fabrizio Munaron 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T Á 
 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs  267/2000 ss.mm.ii. 

 

 decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 

___________________ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3,  D.lgs  

267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

Vespolate, lì ________________ 

                                                                                                          

Il Segretario Comunale 


