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OGGETTO 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI) ANNO 2018      
 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00 in Arona nella sede 
del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco X           

MONTI Federico X       BROVELLI Laura       X 

AUTUNNO Chiara Maria X       BONETTI Paola X       

GRASSANI Marina X       GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B.       X 

PEVERELLI Claudio X       MUSCARA’ Antonino X       

POLO Friz Matteo X       TRAVAINI Alessandro       X 

MARINO Tommaso X       TORELLI Carla X       

MAZZA Monia  X       CAIRO Ferruccio Sandro X       

RIZZI Arturo X       FURFARO Antonio X       

      

 
Consiglieri assegnati al Comune: n. 16. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dott.ssa Monia MAZZA, che, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO 

SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2018           
 
 
Il Presidente cede la parola al Sindaco, il quale propone di relazionare in merito al presente 
provvedimento unitamente ai punti 4 - 5 - 6 – 8 e 9 dell’odierno ordine del giorno, più in particolare 
relativi a “TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2018” (Del.C.C. n. 
76 del 29/12/2017), “TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2018 – CONFERMA 
ALIQUOTE VIGENTI” (Del.C.C. n. 77 del 29/12/2017), “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 
ANNO 2018 – CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI” (Del.C.C. n. 78 del 29/12/2017), 
“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018/2020” (Del.C.C. n. 79 del 29/12/2017) e “APPROVAZIONE BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI” (Del.C.C. n. 80 del 
29/12/2017). 
 
Il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente in merito. 
 
Sentita la proposta di deliberazione del tenore seguente: 
 
”””””””””””””””””””””””” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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 possesso di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore del’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 

 
Visto il comma 682 che stabilisce che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
 
Dato atto che il comma 683 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, dispone che il Consiglio 
Comunale deve 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; 



 
Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 27 Maggio 2014,con la quale è stata istituita e fatta 
propria l’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina IMU – TASI – TARI e 
contestualmente è stato approvato il relativo Regolamento ai  sensi di quanto stabilito dai commi 
da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e 
ss.mm.ii.; 
 
Dato atto che il tributo, ai sensi del  comma 654 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, deve 
coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere analiticamente 
individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Atteso che i nuovi principi di contabilità e soprattutto le linee guida del Ministero dell'Economia 
impongono particolare attenzione alla copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione 
dei rifiuti, come peraltro espresso dall'art.2 comma 2 del DPR 158/99; 
 
Dato atto pertanto che si rende opportuno prevedere, in fase di determinazione dei costi, i crediti 
inesigibili determinati in base al trend degli incassi conseguenti alle attività di riscossione; 
 
Visto il piano finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, sulla base delle risultanze 
approvate dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese qui pervenute in data 14/11/2017 prot. 
45623 e rettificate dalla nota del 7/12/2017 prot. 493 e acquisite agli atti come specificato dall’art. 
3 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99, integrato con i costi comunali; 
 
Rilevato che dal piano finanziario, allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 2.303.866,39 che il 
Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2018 secondo il metodo 
normalizzato ex DPR 158/1999, 
 
Ritenuto pertanto necessario iscrivere nel bilancio finanziario di previsione 2018-2020, la 
corrispondente tipologia 1.101 a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore 
I; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, dal Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il 
servizio “Gestione risorse finanziarie e assicurazioni”, in esecuzione dell’atto di organizzazione n. 
6/2015; 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa 
 
1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2018, dal 

quale risulta un costo di € 2.303.866,39 che viene allegato al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare atto che la somma iscritta alla tipologia 1.0101 – “Imposte tasse e proventi assimilati” 
piano finanziario di V livello E.1.01.01.61.001 - "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” 
Bilancio finanziario di previsione 2018 - 2020 in corso di predisposizione a titolo di TARI per 
l’integrale copertura del costo del servizio; 
 

3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 
2018. 
 
 



Ravvisata inoltre la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, al fine di consentire 
l’adozione dell’atto deliberativo relativo alle tariffe,  

 

DELIBERA 

 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico 

alla predisposizione del bilancio di previsione. 
 

 
 “”””””””””””””””””””””””” 

 

 



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL 
SEGUENTE OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI) ANNO 2018           

 
 
Numero proposta: 82/2017 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Firmato digitalmente da Corrado Zanetta in data 20/12/2017 

 

 

 

 

****** 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 27/12/2017 



“”””””””””””””””””””””””” 
 

La relazione e gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali relativi al presente atto sono 
ricavabili dal resoconto di seduta (di cui all’art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio 
Comunale). 

 
Si dà atto che gli stessi riguardano anche i punti all’o.d.g. nn. 4 - 5 - 6 - 8 e 9 trattati 

congiuntamente, come stabilito all’inizio della discussione. 
 

 
A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che 

ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente: 
 

Voti favorevoli  13 
Voti contrari              / 
Astenuti     1 (Muscarà) 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito 
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti: 

Voti favorevoli  14 
Voti contrari              / 
Astenuti      / 

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: dr. Corrado Zanetta 
Il Responsabile dell’istruttoria: rag. Maurizio Luongo 
Elaborazione dati: rag. Maurizio Luongo 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
All'originale firmato digitalmente 

 
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Dott.ssa Monia MAZZA 

firmato digitalmente 
 

 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Corrado ZANETTA 
firmato digitalmente 

 
 

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

Estratto conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo. 

  

   

                                                                                                  


