
 
 

COMUNE DI CALTIGNAGA  
Provincia di Novara 

 
 
                                                                                                  Deliberazione n.  7 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto:    APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI  
              (TARI) ANNO 2016. 
                                                        

 
L'anno duemilasedici  addì  ventinove del mese di marzo  ore 19,30  nella sala riservata per 

le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il 
Consiglio Comunale. 

 
Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la 

presenza in aula dei Consiglieri: 
                   
 

  
Presenti 

 
Assenti 

   
GARONE Raffaella X - 
MAGLIANO Manuela - X 
VALSESIA Franca X - 
MERCALLI Antonio X - 
ZECCHINI Andrea Paolo X - 
CIRCOSTA Michele X - 
CARASSOTTI Roberto X - 
PECI Carlo X - 
MIGLIORINI Giuseppe X - 
FABRIS Claudio X - 
BERTINOTTI Diego X - 
  
TOTALE 
 

10 1 

 
 

Assenti giustificati:  
 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, 

comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 



C.C. n. 7  del 29/03/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI 
(TARI) ANNO 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 
-        uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-        l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni 
principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 10/09/2014; 
 
RICORDATO che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n.  214, il C.C. deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità 
competente; 
 
VISTO  lo  schema di Piano Finanziario per l’anno 2016 redatto dal Consorzio di Bacino 
Basso Novarese di Novara e dall’Ufficio Tributi, predisposto ai sensi dell’art. 14, comma 
23, d.l. cit., in conformità all’art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allega al 
presente provvedimento sub “A” quale parte integrante e sostanziale; 



VISTO, altresì, il prospetto delle tariffe del Tributo TARI per l'anno 2016, che si allega al 
presente provvedimento sub “B” quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio 
di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
 
DATO ATTO che, in base a detto piano finanziario, si è stabilita la Tariffa da applicare, per 
l’anno 2016, per la riscossione della Tassa sui rifiuti, con copertura integrale dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
come disposto dall’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”, ed in 
particolare i seguenti commi: 
- comma 26 il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, ma che tale blocco non si applica alla TARI; 
- comma 27 il quale prevede la possibilità di utilizzo, anche per il 2016 e il 2017, dei 
coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori al 50 per cento rispetto alle 
soglie minime e massime indicate dal “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 del 1999; 
nonché lo slittamento al 2018 della determinazione dei costi di investimento ed esercizio 
relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, compresi i costi di smaltimento in discarica, sulla 
base anche delle risultanze dei fabbisogni standard 
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti e sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento; 
 
PRESO ATTO che il D.M. 01/03/2015, ha stabilito per l’anno 2016 il differimento al 30 
aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’Art. 239, comma1 lettera b, del D.Lgs 267/00 il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai 
sensi dell’art. 49,  del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
SENTITI i seguenti interventi: 

- il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno sottolineando che la diminuzione dei 
costi previsti dal piano finanziario redatto dal Consorzio di bacino è dovuta, in parte, alla 
diminuzione dei costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato, della qual cosa da merito alla 
cittadinanza, ed in parte alla minore incidenza dei crediti tributari; al riguardo segnala 
l'importanza di iniziative, come quella recentemente organizzata dal Comune, finalizzate ad 
aumentare la sensibilità verso la raccolta differenziata; 

 

 



- il Consigliere Mercalli chiede notizie sull'ipotesi di diminuire la frequenza dei prelevamenti; 

- il Sindaco riporta i dubbi espressi dall'Assemblea consortile sul reale rapporto costi/benefici 
di una simile ipotesi, stante la certezza di un risparmio esiguo ed il rischio che aumenti il 
numero, ed il conseguente costo, di abbandoni di rifiuti; precisa che si è lavorato sull'ipotesi 
della raccolta centralizzata, ma vi è comunque il rischio di minore collaborazione da parte dei 
cittadini; 

- il Consigliere Migliorini esprime soddisfazione per la diminuzione dei costi e ritiene che 
dovrebbe essere incrementata la sorveglianza sugli accessi al centro di conferimento; 

- il Consigliere Bertinotti, sull'assunto che il servizio di lavaggio delle strade, in relazione alle 
modalità di esecuzione, appare a suo giudizio inutile, propone di diminuire ulteriormente i 
costi eliminando detto servizio ovvero, in alternativa, di esercitare controlli sulle modalità di 
esecuzione; 

- il Consigliere Circosta propone, in relazione all'esercizio successivo, di valutare la 
diminuzione della percentuale di costo imputata alle utenze domestiche; 

- il Consigliere Migliorini fa presente che il Consigliere Fabris intenderebbe sollecitare il 
posizionamento di posaceneri di fronte ad un ristorante i cui avventori sono usi imbrattare il 
selciato dinanzi al locale; 
 
RILEVATO che non vi sono ulteriori interventi 

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10 
Consiglieri FAVOREVOLI: 10 
Consiglieri CONTRARI: nessuno 
Consiglieri ASTENUTI: nessuno 

DELIBERA 

 
1) di approvare il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente deliberazione sub “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
2) di determinare per l’anno 2016 le tariffe del Tributo TARI, relativo alla tassa destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo il prospetto che 
si allega al presente provvedimento sub “B” quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2016, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 
2016 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs. 267/2000. 
 
5) di dare atto che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di  cui all’art.  19  del  D.Lgs  n.  504/1992 e  s.m.i.  sulla  base 
dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Novara con deliberazione Giunta 
Provinciale n. 160/2014. 
 
 



 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente 
risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10 
Consiglieri FAVOREVOLI: 10 
Consiglieri CONTRARI: nessuno 
Consiglieri ASTENUTI: nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
DI APPROVARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

          IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dr.ssa Raffaella Garone                                                 f.to Dott. Francesco Lella 

______________________________________________________________________________ 

     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  

 

lì      21/04/2016                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                f.to  Dott. Francesco Lella 

                                                                       
 _______________________________________________________________________ 

     

    DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, D. Lgs. 
267/2000.  

 

      Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000). 

                                               

        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to  Dott. Francesco Lella 

______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

lì 21/04/2016      IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to  Dott. Francesco Lella  

 

 
 

 

 

 

 



m.naggi
Typewritten text
Allegato "A" alla deliberazione del C.C. n.     7     del    29/03/2016



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

PIANO FINANZIARIO ANNO

COMUNE DI

ABITANTI

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

2016

CALTIGNAGA

2.580

1.143

214

























































Allegato “B” alla deliberazione del C.C. n.  7  del 29/03/2016  

  

 

 

COMUNE DI CALTIGNAGA 
Provincia di Novara 

 

TARI 

METODO NORMALIZZATO 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 

 

TARIFFE  ANNO  2016 

 

 

 

 

 

 



Metodo Normalizzato 
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento  

                

1) Tariffa di riferimento a regime : deve coprire tutti i costi afferenti  
  al servizio la gestione dei Rifiuti solidi Urbani 

                

  Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn 
                
    CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente 
    CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente 
    IP = inflaz.programm. Anno riferimento 
    X = recupero produttivita' per anno riferimento 
    CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento 

2) Composizione della tariffa di riferimento 
                
  2.1 Costi operativi di gestione : CG 
    a) CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferen ziati) 
      spazzamento strade e piazze (CSL) 
      raccolta e trasporto (CRT) 
      trattamento e smaltimento RSU (CTS) 
      altri costi (AC) 
    b) CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differe nziata) 
      costi raccolta differenziata per materiale (CRD) 
      costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della  
      vendita di materiali e energia da rifiuti) 
  2.2 Costi Comuni (CC) 
    a) CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso) 
    b) CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50% 
    c) CCD costi comuni diversi  
                
  2.3 Costi d'uso del capitale (CK)         
        (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareggio di  bilancio

   - Spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CLS) 11.495,33

   - Costi ammin. Accertamenti/riscossioni/ contenzioso (CARC) 11.013,26

   - Costi generali di gestione (CGG) 16.110,73

   - Costi comuni diversi (CCD) 29.586,09

   - Altri costi (AC) 15.828,56

   - Costi d'uso del capitale, ammort./accant./ecc. (CK) 5.116,47

Somma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 89.150,44

Avanzo/Disavanzo anni precedenti

Quota per Istituti Scolastici (MIUR) -971,62

TOTALI COSTI FISSI 88.178,82

   - Costi raccolta e trasporto rifiuti (CRT) 50.579,06

   - Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 33.256,08

   - Costi di raccolta differenziata (CRD) 132.561,43

   - Costo di trattamento e riciclo (CTR) 21.382,24

Somma TV = CRT + CTS + CRD + CTR 237.778,81

Avanzo/Disavanzo anni precedenti

Contributi Differenziata 17.399,91

TOTALE COSTI VARIABILI 220.378,90

TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI 308.557,72

3) SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

C O S T I

METODO NORMALIZZATO

La parte Fissa TF deve coprire i costi di:

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Quote 

Famiglia 

Superficie 

media 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA 

TARIFFA 

MEDIA 

  n m
2
 % m

2
 Ka Kb Euro/m

2
 Euro/m

2
 Euro/Utenza 

Euro/ 

Persona Euro/Utenza 

     Nord 87,273103      

Famiglie di 1 

componente  347 41.863,00 30,4% 120,6 0,75 0,50 0,350445        42,28            43,64             43,64           85,92     

Famiglie di 2 

componenti  334 49.747,00 29,2% 148,9 0,98 1,40 0,457915        68,20          122,18             61,09         190,39     

Famiglie di 3 

componenti  258 39.661,00 22,6% 153,7 1,08 1,80 0,504641        77,58          157,09             52,36         234,67     

Famiglie di 4 

componenti  160 26.105,00 14,0% 163,2 1,16 2,20 0,542022        88,43          192,00             48,00         280,44     

Famiglie di 5 

componenti  32 5.649,00 2,8% 176,5 1,24 2,90 0,579402      102,28          253,09             50,62         355,37     

Famiglie di 6 o più 

componenti  12 1.464,00 1,0% 122,0 1,30 3,40 0,607438        74,11          296,73             49,45         370,84     

Non residenti o locali 

tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,08 0,00 0,504641               -                    -        -               -      

Superfici domestiche 

accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,392498               -                    -        -               -      

Totale  1.143 164.489,00 100% 142,9    Media  0,506977    Media           50,86      

  



UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

Categoria
Numero 
oggetti 

categoria

Superficie 
totale  

categoria Kc Kd

QUOTA 
FISSA 

Euro/m2

QUOTA 
VARIABILE

Euro/m2

TOTALE 
TARIFFA 

Euro/m2

n m2 Coef reali Coef reali Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5             799,00         ad-hoc 0,51 ad-hoc 4,20 0,143232 0,842999 0,986231
2 Campeggi, distributori carburanti 1             344,00         ad-hoc 0,80 ad-hoc 6,55 0,224678 1,314677 1,539355
3 Stabilimenti balneari 1             523,00         ad-hoc 0,63 ad-hoc 5,20 0,176934 1,043713 1,220647
4 Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 77           24.728,00    ad-hoc 0,43 ad-hoc 3,55 0,120764 0,712535 0,833299
5 Alberghi con ristorante 1             540,00         ad-hoc 1,33 ad-hoc 10,93 0,373527 2,193805 2,567332
6 Alberghi senza ristorante 1             70,00           ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,49 0,255571 1,503348 1,758920
7 Case di cura e riposo -              -               ad-hoc 1,00 ad-hoc 8,19 0,280848 1,643848 1,924696
8 Uffici, agenzie, studi professionali 64           5.397,00      ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,63 0,395995 2,334305 2,730300
9 Banche ed istituti di credito 1             200,00         ad-hoc 0,73 ad-hoc 5,98 0,205019 1,200270 1,405289

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4             4.900,00      ad-hoc 1,11 ad-hoc 9,12 0,311741 1,830512 2,142253
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4             332,00         ad-hoc 1,52 ad-hoc 12,45 0,426888 2,498890 2,925778
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 13           1.353,00      ad-hoc 1,04 ad-hoc 8,50 0,292081 1,706070 1,998151
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8             3.724,00      ad-hoc 1,16 ad-hoc 9,48 0,325783 1,902769 2,228553
14 Attività industriali con capannoni di produzione 2             3.604,00      ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,50 0,255571 1,505356 1,760927
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 11           5.167,00      ad-hoc 1,09 ad-hoc 8,92 0,306124 1,790370 2,096493
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4             1.087,00      ad-hoc 4,84 ad-hoc 39,67 1,359302 7,962327 9,321629
17 Bar, caffè, pasticceria 6             662,00         ad-hoc 4,96 ad-hoc 40,65 1,393004 8,159027 9,552031
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5             1.105,00      ad-hoc 2,38 ad-hoc 19,55 0,668417 3,923960 4,592377
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1             198,00         ad-hoc 2,61 ad-hoc 21,41 0,733012 4,297288 5,030300
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3             111,00         ad-hoc 6,06 ad-hoc 49,72 1,701936 9,97950411,681440
21 Discoteche, night club -              -               ad-hoc 1,64 ad-hoc 13,45 0,460590 2,699604 3,160194
22 5a - Agriturismo -              -               ad-hoc 0,54 ad-hoc 4,40 0,151658 0,883142 1,034800
23 6a - Bed and breakfast -              -               ad-hoc 0,40 ad-hoc 3,28 0,112339 0,658342 0,770681
24 7a - Centri di accoglienza 2             391,00         ad-hoc 0,48 ad-hoc 3,91 0,134807 0,784792 0,919599
25 20a - Serre -              -               ad-hoc 3,03 ad-hoc 24,86 0,850968 4,989752 5,840720
26 21a - Spettacoli viaggianti -              -               ad-hoc 0,52 ad-hoc 4,28 0,146041 0,859056 1,005097

Totale 214 55.235,00
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