
 
Comune di Occhieppo Superiore 

Regione Piemonte - Provincia di Biella 

 

 
O r i g i n a l e  

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  2 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  –  SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI (Tributo sui rifiuti) 2018 e relative 

tariffe.           

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti zero, nella 

sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti il Consiglio comunale.  All'appello risultano: 

Cognome e nome Carica Presente 

RAMELLA PRALUNGO EMANUELE Sindaco Sì 

SORIANINI EMMA Presidente Sì 

BICEGO PIER GIUSEPPE Vice Sindaco Sì 

BOEM DAVIDE Consigliere Sì 

CREPALDI DANIELE Consigliere Sì 

POZZATO GUERRINO Consigliere Sì 

TROPEANO ALESSANDRO Consigliere No 

SEMINARA ROSA Consigliere Sì 

GRILLO ENRICO Consigliere No 

PEZZO DANIELE Consigliere No 

DELLAROVERE GUIDO Consigliere No 

  Totale presenti 7 

  Totale assenti 4 

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale ROBERTO CARENZO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor SORIANINI EMMA – Presidente – assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



 

 

Il Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente 

Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali, 

enucleata come segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone 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”; 

 

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. 

il 6 dicembre 2017, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018; 

 

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. il 

15 febbraio 2018, ha previsto l’ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018; 

 

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con 

la quale è stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2018; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni 

principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con 

quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell’aumento dei tributi locali, 

prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 

con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 



n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 

seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

 

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 

2018 dall’art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando 

quindi l’applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI e dell’imposta 

di soggiorno;   

 

VISTA la deliberazione n. 37 del 28/12/2017, con cui il Consiglio comunale ha approvato le 

aliquote e le tariffe per anno 2018 dell’Imposta Unica Comunale (Iuc); 

 

PRESO ATTO, che alla data della deliberazione sopra richiamata, il Gestore del servizio non 

aveva ancora predisposto il Piano Finanziario per l’anno 2018, per cui il Comune ha ritenuto di 

dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano 

Finanziario dell’anno 2017; 

 

PRESO INOLTRE ATTO che, nel contesto normativo vigente alla data della deliberazione di cui 

sopra,  non è stato possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle 

tariffe della TARI; 

 

DISPOSTO che, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei rapporti con i 

contribuenti, è risultato opportuno confermare, ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 

2018, l’applicazione delle tariffe della TARI individuate per l’anno 2017 (come da deliberazione 

consiliare n. 9 del 28/02/2017), così come determinate alla luce delle risultanze del Piano 

Finanziario dello stesso anno, in attesa della definizione a livello normativo delle disposizioni che 

risulteranno applicabili nel 2018 ai fini TARI e riservata quindi la possibilità di procedere entro il 

termine del 28 febbraio 2018, differito ulteriormente al 31 marzo 2018, fissato per l’approvazione a 

livello nazionale del bilancio di previsione, alla eventuale revisione delle tariffe della TARI 2018, 

con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

ATTESO che alla data attuale questo Ente è in possesso dei dati necessari all’approvazione del 

Piano Finanziario 2018; 

 

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall’art. 1, comma 38 L. 205/2017 

ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall’art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, 

con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, 

prevedendo che nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare 

l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per 

gli anni 2014 – 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 

al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze 

domestiche; 

 

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata 

dall’art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale «a partire 

dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard»; 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell’8 febbraio 2018, ha 

quindi reso noto che dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto 



pubblicato le «Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 2013» per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della 

nuova disposizione; 

 

CONSIDERATO che, in tali note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che le risultanze dei 

fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet 

“OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della 

funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard 

dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il D.P.C.M. del 29 dicembre 2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;  

 

CONSIDERATO che le linee interpretative sono dirette a coadiuvare i Comuni nell’applicazione 

delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del Piano finanziario;  

 

CONSIDERATO che, in tali note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che:  

- per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si ritiene invece necessario far 

riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono 

riportate nella colonna della Tabella 2.6 evidenziata. Tali componenti colgono gli aspetti 

statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento sulla base sia delle 

caratteristiche del servizio offerto sia delle caratteristiche del Comune; 

- la metodologia impiegata nella stima dei Fabbisogni standard determina per ciascun Comune un 

valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal 

fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener 

conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i 

Comuni si trovano ad operare; 

- le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di 

impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono 

associati rendimenti differenziati; 

- allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto 

delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei 

singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso; 

- gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei 

piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici; 

 

CONSIDERATO pertanto che, nelle proprie note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che 

i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 

permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli 

attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi 

pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di 

solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui 

sottende la disposizione recata dal comma 653, anche in considerazione della circostanza che il 

2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di 

transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma, 

puntualizzando che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate 

con riferimento ai dati dell’annualità 2013, per cui la proiezione di un costo standard di riferimento 

va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella 

determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018 si deve considerare che molti fattori 

possono cambiare, in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato 

o si appresta ad attuare nel corso dell’anno. Le componenti della Tabella 2.6 saranno soggette, di 

conseguenza, a variazione nel momento in cui si prenderà a riferimento una base dati più aggiornata 

nell’ambito di una fisiologica e periodica revisione della metodologia dei fabbisogni standard; 

 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, anche in assenza di una proroga della 



disposizione di cui al comma 653, il dovere di avvalersi dei costi standard non equivale quindi 

all’obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, 

valutazione che il Comune ha effettuato all’atto di approvazione delle tariffe 2018, ritenendo di non 

poter procedere alla loro applicazione diretta, nel momento in cui dovessero determinare una 

mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard, di cui si 

terrà conto in sede di approvazione delle tariffe per l’anno 2019; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, 

comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il 

Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 

riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

 

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il 

Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini 

di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività 

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione; 

 

CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 

dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello 

regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali 

superfici, fatta salva l’individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, già 

prevista negli anni precedenti a far tempo dall’entrata in vigore della TARI, in quanto l’effettiva 

portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della 

presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale 

disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali 

magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della TARI; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

VISTO l’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle 

tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno precedente, con i relativi adeguamenti all’anno in corso; 

 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel vigente Regolamento TARI e ritenuto di confermare 

tale disciplina regolamentare anche per l’anno 2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. n. 37 del 28/12/2017, per quanto concerne le 

modalità di riscossione della TARI che si riportano nuovamente di seguito: 

- la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 

individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e 

che, a decorrere dall’anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

  - le scadenze di pagamento in relazione alla TARI sono le seguenti: 



 

TARI   1^ rata 31/08/18 

 2^ rata 31/10/18 

 Saldo/conguaglio 28/02/19 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

   

DOPO ampia ed esauriente discussione;  

 

CON VOTI... 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-

Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e per le motivazioni dettagliate in 

premessa, che qui s’intendono interamente richiamate, le seguenti tariffe in relazione alla TARI 

(Tributo sui rifiuti) con efficacia dal 1° gennaio 2018: 

 

Utenze domestiche  

 

 

Comp. n.f   

residenti 

Tariffa parte 

fissa    € / mq 

Tariffa parte variabile per 

componente nucleo  

1 0,35424  82,55824 

2 0,41328 177,81775 

3 0,45545 228,62282 

4 0,48918 304,83043 

5 0,52292 368,33677 

6 e oltre 0,54822 431,84311 

 

 

 

Utenze non domestiche 

 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE Tariffa parte 

fissa € al mq 

Tariffa parte variabile per 

tipologia attività €/mq 

  1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,26893 0,75696 

  2- Campeggi, distributori carburanti 0,42462 1,60418 

  3- Stabilimenti balneari   

  4- Esposizioni, autosaloni 0,23000 0,72785 

  5- Alberghi con ristorante 0,37862 2,55912 

  6- Alberghi senza ristorante 0,28308 1,90697 

  7- Case di cura e riposo 0,53078 2,27671 

  8- Uffici, agenzie, studi professionali 0,39985 2,39026 

  9- Banche ed istituti di credito 0,30785 1,31013 

10- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

0,39277 2,07001 

11- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,53785 2,56203 

   



ATTIVITA’ PRODUTTIVE Tariffa parte 

fissa € al mq 

Tariffa parte variabile per 

tipologia attività €/mq 

12- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,55201 1,71773 

13- Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,32554 2,19811 

14- Attività industriali con capannoni di produzione 0,48477 1,01899 

15- Attività artigianali di produzione beni specifici 0,58031 1,31013 

16- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,85632 10,39370 

17- Bar, caffè, pasticceria 0,64401 7,81420 

18- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

0,62278 4,20115 

19- Plurilicenze alimentari e/o miste 0,54493 3,66545 

20- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,07217 13,02852 

21- Discoteche, night club 0,36800 2,49216 

25- Magazzini e depositi 0,12385 0,87342 
 

3. di confermare anche per l’anno 2018 le riduzioni concesse ai sensi del vigente regolamento 

comunale TARI, dando atto che l'ammontare delle stesse viene spalmato sulla platea dei 

contribuenti; 

 

4. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate: 

 

TARI   1^ rata 31/08/18 

 2^ rata 31/10/18 

 Saldo 28/02/19 

 

5. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un importo 

unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di ottobre 2018; 

 

6. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

 

 

Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di trasmettere il presente atto alla 

Direzione centrale per la fiscalità locale per la sua tempestiva pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero delle Finanze, Portale del Federalismo fiscale. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione come sopra formulata; 

 

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi, 



 

D E L I B E R A 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come sopra formulata e depositata agli 

atti. 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, di trasmettere il presente atto alla Direzione centrale per 

la fiscalità locale per la sua tempestiva pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle 

Finanze, Portale del Federalismo fiscale, con ulteriore votazione, con voti favorevoli unanimi, 

palesemente espressi, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico di questo Comune, alla sezione 

“Albo Pretorio” per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

SORIANINI EMMA 

Firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROBERTO CARENZO 

Firmato digitalmente 

 


