
 

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.63 

 
OGGETTO: 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE TARI: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2017           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di dicembre nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, alle ore 21:00,previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BAGLIONE Daniele - Sindaco Sì 
2. CERRI Luisa - Assessore Sì 
3. CAZZADORE Denis - Assessore Sì 
4. BERCELLINO Franco - Vice Sindaco Sì 
5. PATRIARCA Francesco - Consigliere No 
6. ROGGIA Elisa - Assessore Sì 
7. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
8. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
9. MARCOLONGO Dino - Consigliere Sì 
10. NEGRO Maurello - Consigliere Sì 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere No 
13. BIONDI Veronica - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Signor dott. Armando PASSARO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALERI Gianluca nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Proposta n. 731 - OGGETTO : I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE 
TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 
2017           

 

 

Su proposta del Sindaco avv. Daniele Baglione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso   

 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53  in data 09.09.2014  è stato approvato il 
Regolamento che ha istituito e disciplinato il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) 
nel territorio di questo Comune; 

 

- che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 
Richiamato  in particolare: 

 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento 
dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente. 

 
Dato atto  che il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 in data 09.09.2014, dichiarato immediatamente eseguibile, e in particolare l’articolo 
13, dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 
158/1999, salvo occasionali e motivate modifiche apportate in sede di predisposizione del Piano 
Finanziario annuale, con salvaguardia del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti.. 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente 
recita: 

 

Art. 8. Piano finanziario 



1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e 
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 
ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di 
servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 
afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 
scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale 
di crescita annua della tariffa e i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura 
dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, 
determina l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani deve individuare, altresì, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche; 

 

Considerato  che esiste l’obbiettivo problema di conciliare le tempistiche non concordanti tra la data 
entro la quale va approvato il piano finanziario e la data in cui il gestore è in grado di fornire i dati di 
spesa per l’esecuzione del servizio. Nel caso concreto, infatti, il consorzio provinciale obbligatorio 
COVEVAR normalmente comunica gli elementi finanziari e quantitativi necessari alla predisposizione 
del piano finanziario ad anno già iniziato mentre, ai sensi della nuova normativa che regola la 
contabilità negli enti locali, il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente, come nel caso in specie avviene.  

 

Ritenuto,  per le ragioni di cui al punto precedente, di approvare il Piano Finanziario dei costi presunti 
di gestione del servizio per il 2017, facendo riferimento ai dati di spesa preconsuntivi per l’anno 2016 
comunicati, con la nota ns. prot. 24812 del 28/11/2016, dal consorzio provinciale obbligatorio 
COVEVAR e, per le voci di spesa gestite direttamente dal Comune di Gattinara, ai dati previsionali di 
bilancio 2017. 

 



Visto il Piano Finanziario (allegato “B”) e la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 
(allegato “A”), redatti secondo i principi previsti dal D.P.R. 158/1999 e dalla L.147/2013, allegati al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 
per un importo di €. 1.236.869,00 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 137.786,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 158.293,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 134.185,00 

AC Altri costi operativi di gestione €. 16.718,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 579.296,00 

CTR 
Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale 

ed energia derivante dai rifiuti 
€. 96.653,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI 
€. 

1.122.931,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso €. 39.982,00 

CGG Costi generali di gestione €. 54.006,00 

CCD Costi comuni diversi €. 56.000,00 

TOTALE COSTI COMUNI €. 149.988,00 

CK 
Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione 

del capitale investito ) 
€. 15.968,00 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 15.968,00 

TOTALE GENERALE  €.1.288.887,00 

Contributo CONAI per raccolta differenziata (importo sottratto ai CRD)  - €. 45.000,00 

Contributo MIUR per istituti scolastici (importo sottratto ai CCD) - €. 7.018,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO PRESUNTO 2017  €.1.236.869,00 

 

Dato atto che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, sulla 
base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni 
debbono determinare: 

 



a) i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

b) la parte di costi da attribuire alle utenze domestiche e quella da attribuire alle utenze non 
domestiche; 

 
c) le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare, distinguendole nelle due componenti della quota fissa e 
della quota variabile. 

 
Dato atto  che le Tariffe della TARI vanno deliberate con atto del Consiglio Comunale entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 

Visto  l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Dato atto  che con deliberazione del Consiglio Comunale n…… in dato odierna si è proceduto ad 
apportare talune modifiche al Regolamento che disciplina il tributo in oggetto con decorrenza 
01/01/2017 e che tali modifiche sono state debitamente considerate nella predisposizione del piano 
finanziario di previsione per l’anno 2017, come è possibile evincere nel dettaglio nell’allegata relazione 
illustrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Dato atto  che, ad esclusione delle modifiche sopra citate, si intendono mantenere inalterati e 
confermati, per il 2017, i coefficienti di cui al c.d. metodo normalizzato utilizzati negli anni 2014, 2015 e 
2016; 

 

Dato atto  che si intendono mantenere inalterati e confermati per il 2017 i criteri di ripartizione del 
carico fiscale tra utenze domestiche e non domestiche introdotti nel 2016 per correggere talune 
storture emerse in sede di concreta applicazione del tributo meglio evidenziate e spiegate nell’allegata 
relazione illustrativa; 

 

Considerato  che, dall’applicazione dei sopra citati coefficienti e criteri di ripartizione alla banca dati 
aggiornata al 01/11/2016 delle utenze domestiche e non domestiche scaturiscono infine le tariffe finali.  

 

Di confermare  le date di scadenza per il pagamento delle due rate, di acconto e saldo, nelle stesse 
date fissate negli anni 2014, 2015 e 2016, ossia 30 giugno per la prima rata (50% del dovuto annuo 
teorico) e 31 dicembre per la seconda rata di saldo e/o conguaglio. 

 

Vista la L. 27.12.2013, n.147; 

 



Visti i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente 
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 

Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola al Sindaco Daniele Baglione che relaziona sul 
presente punto all’ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono in successione il Consigliere Maurello Negro e il Sindaco Daniele 
Baglione. 
Detti interventi sono raccolti sull’apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi dell’art. 26 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. di confermare  inalterati anche per il 2017 i coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) previsti dal metodo 
normalizzato del D.P.R. 158/1999 applicati negli anni 2014, 2015 e 2016 per calcolare la 
quota variabile e quella fissa delle utenze domestiche e non domestiche. 

 

2. di confermare  inalterati anche per il 2017 i criteri di ripartizione del carico fiscale tra utenze 
domestiche e non domestiche introdotti nel 2016 per le ragioni di fatto specificate nella 
Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario (allegato “A”). 

 
3. di approvare  le modifiche apportate al piano finanziario di previsione del servizio rifiuti per 

l’anno 2017 in conseguenza delle modifiche introdotte con decorrenza 01/01/2017 nel 
Regolamento del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) già approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 09.09.2014. 

 
4. di confermare  anche per il 2017 le tipologie di riduzioni già previste nel 2016 che potranno 

essere riconosciute con le relative percentuali da applicarsi, ai sensi del vigente Regolamento 
Comunale, ad entrambe le quote o alla sola parte variabile. 

 
5. di approvare  la nuova riduzione introdotta in ossequio al principio sancito dall’ultimo 

capoverso del comma 652 della Legge n. 147/2013 a favore di quelle utenze non domestiche 
che provvedano in proprio al recupero della frazione organica per destinarlo all’alimentazione 
animale.  

 
6. di approvare  il Piano Finanziario (allegato “B”) e la Relazione di accompagnamento al Piano 

Finanziario (allegato “A”), redatti secondo i principi previsti dal D.P.R. 158/1999, dalla 
L.147/2013 e dal vigente Regolamento comunale, allegati al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 
7. di approvare le conseguenti risultanze dei calcoli come sopra proposti e, pertanto, del 

prospetto riepilogativo economico-finanziario del Piano Finanziario (allegato “B”) che sono le 
seguenti: 

 
SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 



CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 137.786,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 158.293,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 134.185,00 

AC Altri costi operativi di gestione €. 16.718,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 579.296,00 

CTR 
Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale 

ed energia derivante dai rifiuti 
€. 96.653,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI 
€. 

1.122.931,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso €. 39.982,00 

CGG Costi generali di gestione €. 54.006,00 

CCD Costi comuni diversi €. 56.000,00 

TOTALE COSTI COMUNI €. 149.988,00 

CK 
Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione 

del capitale investito) 
€. 15.968,00 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 15.968,00 

TOTALE GENERALE €.1.288.887,00 

Contributo CONAI per raccolta differenziata (importo sottratto ai CRD)  - €. 45.000,00 

Contributo MIUR per istituti scolastici (importo sottratto ai CCD) - €. 7.018,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO PRESUNTO 2017  €.1.236.869,00 

 

8. di approvare il conseguente prospetto contenente i dati finanziari e i dati di calcoli che, 
applicati alla banca dati aggiornata allo 01/11/2016 delle utenze domestiche e non domestiche 
e alla consistenza delle superficie delle due tipologie, portano alla proposta di adozione delle 
tariffe della IUC - TARI, per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato “B”, 
determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata 
ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017. 

 

9. di determinare la misura tariffaria giornaliera per le Utenze soggette a tariffa giornaliera in 
base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 
100%. 

 

10. di riepilogare come segue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 
2017: 

 



UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo 
familiare 

Quota fissa- Tariffa rapportata ai 
mq all’anno (€/mq/anno) 

Quota variabile - Tariffa rapportata a 
componente all’anno (€/anno) 

1 componente 0,49034 77,60987 

2 componenti 0,57614 155,21974 

3 componenti 0,64357 194,02468 

4 componenti 0,69873 252,23208 

5 componenti 0,75389 310,43948 

6 o più 
componenti 

0,79680 358,94565 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,09140 1,21651 

102 Cinematografi e teatri 0,06262 0,83133 

103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,09478 1,26085 

104 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,13879 1,86495 

105 Stabilimenti balneari 0,08632 1,15278 

106 Esposizioni, autosaloni 0,07278 0,97543 

107 Alberghi con ristorante 0,24034 3,22833 

108 Alberghi senza ristorante 0,17264 2,30556 

109 Case di cura e riposo 0,19125 2,55218 

110 Ospedale 0,19972 2,68242 

111 Uffici, agenzie, studi professionali 0,22003 2,94291 

112 Banche ed istituti di credito 0,09817 1,32181 

113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,20310 2,72953 

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,24711 3,30592 

115 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 

0,12186 1,62664 

116 Banchi di mercato beni durevoli 0,24372 3,25327 

117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

0,21833 2,92074 

118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,15740 2,11158 

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,21156 2,84038 



120 Attività industriali con capannoni di produzione 0,08124 1,10844 

121 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,13879 1,85941 

122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 0,70747 9,49102 

123 Mense, birrerie, amburgherie 1,05612 14,17972 

124 Bar, caffè, pasticceria 0,50267 6,74209 

125 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0,40451 5,43413 

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,35204 4,71087 

127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,91057 12,21224 

128 Ipermercati di generi misti 0,36389 4,88822 

129 Banchi di mercato genere alimentari 0,88179 11,84368 

130 Discoteche, night club 0,25049 3,35857 

131 Aziende vitivinicole, agricole o simili 0,07616 1,05302 

132 Aziende agricole con grandi sup.di ricovero mezzi 0,06262 0,83133 

133 Associazioni di protezione civile 0,06262 0,83133 

134 Circoli con somministrazione di cibi e bevande 0,15063 2,02290 

140 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 
(settimanali) 1,94299 6,50654 

143 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 
(settimanali) 7,05434 23,68736 

144 Utenze giornaliere: Discoteche, night club con unica apertura 
settimanale 1,99715 6,71715 

147 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 
(bisettimanali) 7,05434 23,68736 

 

11. di demandare al Responsabile del Tributo TARI la pubblicazione delle tariffe e delle 
scadenze di pagamento sul sito internet del Comune di Gattinara. 

 

 

 

Successivamente:  

 

Il CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 



 

1) Di dichiarare, la presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di dare applicazione alle nuove tariffe 
dal 1.1.2017 

 

 

 

******** 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

VALERI Gianluca 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Armando PASSARO 
 
 

 
 
 


