
Copia 
  

           REGIONE  PIEMONTE                                                         PROVINCIA DI VERCELLI 
 

C O M U N E      D I      P R A R O L O 
        C.A.P.  13012  -  Piazza Municipio 2 -  Tel.  0161. 216000 -    Fax  0161. 216252 

Codice Fiscale 00385980024  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, 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. CALDERA DARIO - Presidente Sì 
2. GIURIALI DAVIDE - Consigliere Sì 
3. GUGLIELMOTTI GIANNI - Consigliere Sì 
4. D'ORONZO ANGELO - Consigliere Sì 
5. FERRARIS CHIARA - Consigliere Sì 
6. MARTINOTTI GIOVANNI - Consigliere Sì 
7. ZOCCOLI PAOLO - Consigliere Sì 
8. CORRADINO CARLO PIETRO - Consigliere Sì 
9. PRADO CORRADO - Consigliere Sì 
10. LAZZAZZARA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
11. BRUSA EDOARDO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. PARACCHINI 

GUALTIERO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CALDERA DARIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO 
     Richiamato il comma 169 dell’artico unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(finanziaria 2007) il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Verificato che il Comune di Prarolo per l'anno di imposta 2013 con deliberazione G.C. n. 44 
del 14/11/2013 si è avvalsa della facoltà concessa  dall’art. 5, comma 4-quater della Legge n. 
124 del 28.10.2013  di confermare la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti  TARSU e che con 
la medesima deliberazione ha provveduto all’aumento delle tariffe rispetto all’anno 2012 per 
assicurare una copertura dei costi del servizio pari al 100%; 
 
Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 Legge stabilita 147/2013 
che vanno a disciplinare la TARI  e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della 
TARES istituite con il decreto legge n.  201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema 
previsto nel D.Lgs . n. 22 del 05.02.1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo 
normalizzato. 
Richiamato il principio comunitario europeo chi inquina paga. 
 
Richiamati i commi 651 e 652 dell’art. 1 della Legge stabilità 147/2014 che lasciano ai 
comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto 
ronchi D.P.R. 24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia 
di attività svolte (c.652) che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.lgs 507/1993 che 
disciplinava la TARSU; 
 
Ritenuto optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 dell’art. 
1 della L. 147/2014, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo 
TARSU, come da seguente elenco: 
 
CATEGORIA A 

1. musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose 
2. scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado 
3. sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre 
4. autonomi depositi di stoccaggio merci: depositi di macchine e materiali militari; pese 

pubbliche; distributori di carburante; parcheggi 
 
 
CATEGORIA B 

1. attività commerciali all’ingrosso: mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse 
2. campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento 

 

CATEGORIA C 

1. abitazioni private 
2. attività ricettivo alberghiere 
3. collegi, case di vacanze, convivenze 

 



CATEGORIA D 

1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie 
2. circoli sportivi e ricreativi 

 

CATEGORIA E 

1. attività di produzione artigianale o industriale 
2. attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili 
3. attività artigianali di servizio 

 

CATEGORIA F 

1. pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; 
gelaterie e pasticcerie; rosticcerie 

2. attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. 
 
Richiamato il prospetto inviatoci dal CO.VE.VAR  per costi di gestione anno 2017 del 
servizio raccolta e trasporto rifiuti corrispondente ad € 90.217,80 IVA inclusa  
 
Considerato  di procedere alla elaborazione  per l’anno 2017 per le categorie TARI, 
assicurando una copertura del cento per cento del servizio; 
 

Ritenuto, nell’ambito del prelievo riferito alla TARI, di dover effettuare anche la 
determinazione delle rate e delle scadenze di pagamento per l’anno 2016, procedendo alla 
conferma delle rate già stabilite per l’anno 2015. 

 
Visto, al riguardo, l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come da ultimo sostituito 

dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito in L. 02.05.2014, n. 68, a 
norma del quale <<… … Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TASI. … …>> che è l’ulteriore componente della IUC destinata alla 
copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni. 
 
 

PROPONE 

 
 
Di dare atto  di approvare per l’anno 2017 il  piano finanziario di € 105.000,00 
 
Di stabilire per l’anno 2017 le tariffe del tributo TARI  e relative detrazioni come da prospetto 
“A” allegato; 
 
Di dare atto che il gettito complessivo del tributo TARI assicurerà la copertura dei costi del 
servizio nella misura del 100%; 
 
Di riconfermare, pertanto, che anche  per l’anno 2017, il versamento della TARI deve 
avvenire in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

� 1^ rata (acconto): 15 MAGGIO 2017; 

� 2^ rata (acconto): 15 LUGLIO 2017; 



� 3^ rata (saldo):     15 SETTEMBRE 2017. 

3. di stabilire, altresì: 
a) che il versamento della 1^ rata di cui al punto 1 deve essere pari al 33%  

dell’importo dovuto, oltre il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente; 

b) che il versamento della 2^ rata di cui al punto 1 deve essere pari al 33% 
dell’importo dovuto, oltre il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente; 

c) che il versamento della 3^ ed ultima rata di cui al punto 1 deve essere pari al 34% 
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2017,; 

d) che il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento dell’intera cifra di cui al 
punto 1 in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ 
rata. 

 
 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 

Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere: 
Regolarità tecnica: Favorevole 
 
 

f.to Il responsabile del servizio 
Rossi Paola 

 
Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere: 
Regolarità contabile: Favorevole 
 
 

                                                                                 f.to   Il responsabile del servizio 
                                                                                         Veronese Marco 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA  la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata dai 
competenti pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1 del D. Lgs 267/2000 che qui si 
richiamano espressamente; 
 
DOPO breve discussione: 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari   zero    astenuti   zero palesemente espressi per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 



 
1. Di approvare la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e 

corredata dai competenti pareri ai sensi del D. LGS. 267/2000 in ogni sua parte 
e condizione. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
      Visto l’ultimo comma dell’art. 134 del T.U. 18/8/2000 n. 267;                                                             

Stante l’urgenza di costituire formalmente la gestione associata e la conseguente 
decorrenza della convenzione medesima  

      Con voti favorevoli n. 11 contrari   zero    astenuti   zero palesemente espressi per alzata di 
mano; 

 
DELIBERA 

 

     Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

 

 

PROSPETTO “A” allegato alla deliberazione n. 11 del 26.04.2016 
 

TARI  -   ANNO 2017 
Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

 
Determinazione tariffa ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013: 
 
CAT.  DESCRIZIONE TARIFFA €  

A Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose 
scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado 
 sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre 
autonomi depositi di stoccaggio merci: depositi di macchine e materiali 
militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi 
 

1,2807 

B attività commerciali all’ingrosso: mostre, autosaloni, autoservizi, 
autorimesse 
campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento 
 

1,2807 

C abitazioni private 
attività ricettivo alberghiere 
collegi, case di vacanze, convivenze 
 

2,1095 

D attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti 
categorie 
circoli sportivi e ricreativi 
 

1,2807 

E attività di produzione artigianale o industriale 
attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili 

1,2807 



attività artigianali di servizio 
 

F pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self 
service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie 
attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili 

3,3149 

 
DETRAZIONI TARIFFA: 

- Abitazione unico occupante:   15%   (solo residenti) 
Prospetto copertura TASSA RIFIUTI ANNO 2017 (TARI) 
SPESA 

a) CO.VE.VAR   
 

90.217,80 

 

b) Spese generali comunali:   
Gesel 1.220,00  
Cantoniere stipendio 7.480,84  
Dipendente stipendio           2.426,31  
Spese postali 100,00  
Insoluti anno 2014 1.555,05  
Insoluti anno 2015 2.000,00  
Totale spese complessivo piano finanziario 105.000,00  
 
ENTRATA  
Previsione ANNO 2017, al netto addizionale provinciale =  105.000,00 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 
 

Il Consigliere 
F.to :  GIURIALI DAVIDE 

________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale accessibile al pubblico del Comune di Prarolo (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Prarolo, lì 04/04/2017 Il Segretario Comunale 

F.toDOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 04/04/2017 Il Segretario Comunale 

DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali (Dlgs. n. 267/00) 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/04/2017  al 19/04/2017 ed è divenuta 
esecutiva oggi ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle 
autonomie locali. 

 
 
Prarolo, lì ___________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 

 

Il Presidente 
F.to : CALDERA DARIO 

________________________ 


