
 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 39 

 
 
OGGETTO :  
TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018 E SCADENZA RATE           
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette, del mese di dicembre, alle ore  diciotto e minuti  zero,  nella sala delle adunanze consiliari, convocato 
per DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GREPPI FABRIZIO - Sindaco Sì 
2. SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco Sì 
3. NESCI VANESSA - Consigliere Sì 
4. ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BORGONDO ENRICO - Presidente Sì 
6. PIOLATTO RICCARDO - Consigliere Sì 
7. ROSMO CHIARA - Consigliere Sì 
8. LIFREDI LUCA - Consigliere Sì 
9. ALBARELLO MONICA - Consigliere Sì 
10. MOSCA GIAN MARIA - Consigliere Sì 
11. GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere Giust. 
12. ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere Sì 
13. MASSA GABRIELE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORGONDO ENRICO  nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la 
seduta per deliberare l’argomento sopra indicato. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 19/12/2017 

 
OGGETTO: 
TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E DETERMINAZ IONE TARIFFE ANNO 2018 E SCADENZA RATE           
 
Su proposta  dell’Assessore al Bilancio 
 
PREMESSO  che il comma 1 dell’articolo 151 del TUEL D.lgs 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti 
locali del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito dal Ministro dell’Interno , d’intesa con il Ministro 
dell’Economia  delle Finanze, sentita la Conferenza Stato –Città ed autonomie locali , in presenza di motivate esigenze.  
  
VISTO il disegno  di Legge di bilancio 2018, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 
2018 al 28 febbraio 2018; 
 
 VISTO  l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “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 purchè 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; 
 
CONSIDERATO  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) – per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell’aumento dei tributi 
comunali introdotta dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a 
fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dal disegno di legge di Bilancio 2018 non risulta avere prorogato per il 2018 le disposizioni 
introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto 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, 
ai Comuni è stata accordata la possibilità di 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; 
 
CONSIDERATO che, a fronte della mancata proroga di tali disposizioni, tutti i Comuni dovrebbero rientrare all'interno dei parametri di legge dettati 
dal D.P.R. 158/1999 nella fissazione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe 2018, determinando in tale modo probabili incrementi delle tariffe 
applicate alle categorie di attività che presentano elevati coefficienti di produttività dei rifiuti, ridefinendo nel contempo in riduzione le tariffe 
applicate ad altre categorie; 
 
CONSIDERATO di riservare  l’introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l’approvazione del bilancio di previsione 2018, per 
adattare il regolamento o le tariffe alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2018 e dai relativi 
provvedimenti collegati 
 
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; 
VISTA la comunicazione del C.O.VE.VA.R. del 16/11/2017 Pro. N. 13916 relativa  ai costi previsionali 2018  e Piano Economico Finanziario 2018 
ai fini della determinazione delle tariffe TARI; 
 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2018, il cui ammontare complessivo 
è pari ad € 981.043,69 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2018; 
 
DATO ATTO  che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche  sono state definite assicurando la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2018 , in conformità di quanto previsto dall’art. 654 della Legge 147/2013 e s.m.i,  tenendo conto: 
 

- del Piano Finanziario e  delle banche dati dei contribuenti aggiornate con tutte la variazioni delle superfici avvenute durante l’anno 2017 
anche a seguito dell’attività di verifica straordinaria superfici ai fini della TARI  svolto dal concessionario AREA RISCOSSIONI  Srl di 
Mondovì (CN); 

- del  coefficiente KA nella misura prevista dal DPR 158/1999 sulle base delle dimensioni demografiche del Comune (superiore a 5.000 
abitanti) della sua collocazione (Nord); 

- dei coefficienti KB, KC, e KD determinati dei limiti fissati dal DPR 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti , delle diverse 
tipologie di utenze e l’attribuzione  del  65,06%     degli stessi alle utenze domestiche e del   34,94  % alle utenze non domestiche; 

 
RITENUTO  di procedere all’ introito per l’anno 2018 delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati e di confermare  quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2017 , che vengano versate TRE RATE TARI  
con scadenze 31 MAGGIO  ( pari al 35%) – 30 SETTEMBRE (pari al 35%) –30 NOVEMBRE (pari al 30%)  applicando le tariffe deliberate per 
anno 2018 ed una UNICA SOLUZIONE al 30 SETTEMBRE 2018 

 
VISTO l’art. 38 c.5 del  D.L. 267/2000; 
 
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi  dell’art. 49 del D.L. n. 267/2000; 
 

 
PROPONE 

 
Di  approvare il Piano Finanziario per la Tassa Rifiuti (TARI ) di importo totale € 981.043,69, di cui all’allegato A , fecente parte sostanziale dell’atto; 

 
Di approvare  le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 201 8, di cui all’Allegato B facente parte sostanziale dell’atto; 

 
Di dare atto che la determinazione delle tariffe consente la copertura integrale dei costi del servizio   di gestione del ciclo rifiuti urbani e assimilati 
previsti per l’anno 2018; 
 



 
 Di dare atto che le tariffe approvate per il presente atto hanno effetto dal 1° Gennaio  2018;  
  

 
 Di stabilire, per le motivazioni descritte in premessa, che vengano predisposte per le     TARIFFE TARI 2018  e per le relative scadenze in numero 3 
rate  e proposta di soluzione unica al 30 SETTEMBRE 2018 

 
� 31     MAGGIO    2018   ( pari al 35% ) 
� 30 SETTEMBRE 2018   (pari al 35% ) 
� 30 NOVEMBRE  2018    ( pari al 30%)  
 
� UNICA SOLUZIONE AL 30 SETTEMBRE 2018  

 
 
Di stabilire  che il versamento delle rate  avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti; 

 
Di demandare al Responsabile competente l’adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento compresa la trasmissione della presente 
Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma15, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011(legge214/2011); 

 
Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente  almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata. 
 
 
 
Il Responsabile di Servizio Rag. Marilena Cestariolo illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il Consigliere Mosca chiede quali azioni si sono attuate nell’anno per il controllo dei costi del CO.VE.VA.R. 
 
Il Sindaco precisa che il vero problema sarà da affrontare in sede del nuovo affidamento dell’appalto che scadrà nel 2019; si può controllare solo il 
peso. 
 
Il Consigliere Mosca chiede quali azioni verranno fatte per monitorare il nuovo affidamento dei servizi. 
 
Il Sindaco risponde che le Amministrazioni parteciperanno alla stesura del nuovo capitolato. 
 
Il Consigliere Allegranza ribadisce che il problema sono i costi della Valsesia che non dovrebbero ricadere sui Comuni della pianura. 
 
Il Sindaco concorda ma non ci sono alternative. 
 
Il Consigliere Allegranza chiede quali sono le variazioni significative sulle utenze non domestiche. 
 
Il Consigliere Lifredi  risponde con alcuni esempi e chiarisce le ragioni tecniche. 
 
 
Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della Segreteria. 
 
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa, 
 
Con due Consiglieri astenuti dal voto (Allegranza e Massa), 
Con un voto contrario (Mosca), 
Con n. 9 voti favorevoli, 
 

DELIBERA  
 
Di  approvare il Piano Finanziario per la Tassa Rifiuti (TARI ) di importo totale € 981.043,69, di cui all’allegato A , fecente parte sostanziale dell’atto; 

 
Di approvare  le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 201 8, di cui all’Allegato B facente parte sostanziale dell’atto; 

 
Di dare atto che la determinazione delle tariffe consente la copertura integrale dei costi del servizio   di gestione del ciclo rifiuti urbani e assimilati 
previsti per l’anno 2018; 
 

 
 Di dare atto che le tariffe approvate per il presente atto hanno effetto dal 1° Gennaio  2018;  
  

 
 Di stabilire, per le motivazioni descritte in premessa, che vengano predisposte per le     TARIFFE TARI 2018  e per le relative scadenze in numero 3 
rate  e proposta di soluzione unica al 30 SETTEMBRE 2018 

 
� 31     MAGGIO    2018   ( pari al 35% ) 
� 30 SETTEMBRE 2018   (pari al 35% ) 
� 30 NOVEMBRE  2018    ( pari al 30%)  
 



� UNICA SOLUZIONE AL 30 SETTEMBRE 2018  
 
 
Di stabilire  che il versamento delle rate  avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti; 

 
Di demandare al Responsabile competente l’adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento compresa la trasmissione della presente 
Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma15, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011(legge214/2011); 

 
Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente  almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata. 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
BORGONDO ENRICO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
Firmato Digitalmente 

DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 
 

 
 

 
 


