
COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

 

COPIA
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 5
 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018,

MODIFICA REGOLAMENTO IUC.
 
L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la SALA
CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Carica Presente Assente
Giustificato

BARBIERI FABRIZIO SINDACO X

ALDENI SILVANA CONSIGLIERE X

FAGNANI GIOVANNI GIUSEPPE CONSIGLIERE X

FERRARO CAMILLA CONSIGLIERE X

ANSELMI FABRIZIO CONSIGLIERE X

COLOMBO ELENA CONSIGLIERE X

FERRARESE ANDREA ETTORE CONSIGLIERE X

DI GERLANDO NICOLO' CONSIGLIERE X

CUMBO PAOLO CONSIGLIERE X

ANEDDA ALESSANDRO CONSIGLIERE X

FALCIANO GIORGIO CONSIGLIERE X

 Totale:
 11 0

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott. GIORGIO FORNARA.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FABRIZIO BARBIERI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

  



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Premesso:
- che la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art.1, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria;
- che l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla
copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti;
- che l’art.1 comma 704 della Legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L.
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n.214;
 
Richiamato il Regolamento per l’applicazione della IUC approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.14 del 08.07.2014;
 
Visto il Piano Finanziario 2018 che chiude in €.330.000,00 oltre al 5% del Tributo Provinciale di
€.16.500,00 e così per un totale di €.346.500,00 il tutto come da n.2 Allegati al presente atto di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
 
Si evidenzia dell’avvenuto raffronto con i “fabbisogni standard”, di cui al comma 653 dell’art.1 della
Legge 147/2013, il cui valore medio nazionale di €.294,67 per tonnellata risulta superiore a quello
consortile;
 
Viste le Tariffe 2018 per le utenze domestiche, residenti e non residenti, e per le utenze non
domestiche, il tutto come da Allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
 
Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per
il passaggio alla tariffa;
- l’art.1 comma 654 della Legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo
le modalità previste dal DPR 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata
con Regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica"
secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997
n.22.
 
Considerato, inoltre, che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con
esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è
attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti
appartenenti alle due categorie.
 
Ritenuto pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle quantità
di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di
rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di
ripartizione, la compartecipazione al gettito riferito all’anno 2017 delle due categorie.
 



Tenuto conto inoltre:
- che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor
entrata con le tariffe non ridotte;
- che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore;
 
Ritenuto pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2018 secondo i coefficienti di
produttività di detti coefficienti;
 
Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n.388, come modificato dall’art.27, comma 8,
della Legge 28.12.2001 n.448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento”;
 
Ritenuto, al fine di meglio regolamentare la determinazione del numero degli occupanti delle utenze
domestiche da parte di persone non residenti (seconde case), di modificare l’art. 34 comma 2 del
Regolamento IUC di cui sopra come segue:
 
- versione attuale prima della modifica (solo la parte sottolineata):
“ART.34 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE.
2. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori
del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli
alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il
numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella
dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il
numero degli occupanti viene stabilito in due unità.“
 
- versione proposta dopo la modifica (solo la parte sottolineata):
“ART.34 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE.
2. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori
del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli
alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il
numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in due unità ovvero in base a quanto
indicato nella dichiarazione presentata che dovrà coincidere con il numero di componenti presenti nello
stato di famiglia del proprio Comune di residenza.”
 
Ritenuto altresì, al fine di rendere più snella la procedura di determinazione delle rate e scadenze
annuali senza dover ogni anno procedere alla modifica del Regolamento, di modificare l’art. 48 punto 3
del Regolamento IUC di cui sopra come segue:
 
- versione attuale prima della modifica (solo la parte sottolineata):
“ART.48 RISCOSSIONE”
 “3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere
effettuato in due rate aventi cadenza semestrale, scadenti il giorno 30 giugno e il 30 dicembre, con
unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli …...”;
 
- versione proposta dopo la modifica (solo la parte sottolineata):
“ART.48 RISCOSSIONE”
 “3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere



effettuato in due rate aventi cadenza semestrale, rimandando alla Giunta l’eventuale definizione delle
scadenze, con unica soluzione entro la prima scadenza di ciascun anno. Qualora le tariffe rifiuti non
siano state ancora approvate, l’emissione della prima rata di acconto potrà essere il 50% della tassa
rifiuti dell’anno precedente. Eventuali conguagli …...”;
 
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239, comma 1 lettera b), del
D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alle
proprie competenze;
 
Con voti favorevoli dieci ed astenuti uno (Cumbo) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e
votanti,
 

DELIBERA
 
1) di approvare il Piano Finanziario 2018 della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale che
chiude in €.330.000,00 oltre al 5% del Tributo Provinciale di €.16.500,00 e così per un totale di
€.346.500,00 il tutto come da n.2 Allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
 
2) di approvare le Tariffe 2018 per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n.147 per le utenze domestiche, residenti e non
residenti, e per le utenze non domestiche, il tutto come da Allegati al presente atto di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale;
 
3) di dare atto che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni rispetto alla
normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione;
 
4) di dare atto altresì che il pagamento della Tari avrà luogo in due rate: la prima di Acconto scadente il
30.04.2018 e la seconda di Saldo scadente il 31.10.2018 ;
 
5) di modificare, per i motivi indicati in narrativa,  l’art. 34 comma 2 del Regolamento IUC di cui sopra
come segue:
 
“ART.34 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE.
2. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori
del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli
alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il
numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in due unità ovvero in base a quanto
indicato nella dichiarazione presentata che dovrà coincidere con il numero di componenti presenti nello
stato di famiglia del proprio Comune di residenza.”
 
6) di modificare, per i motivi indicati in narrativa,  l’art. 48 punto 3 del Regolamento IUC di cui sopra
come segue:
 
“ART.48 RISCOSSIONE”
 “3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere
effettuato in due rate aventi cadenza semestrale, rimandando alla Giunta l’eventuale definizione delle
scadenze, con unica soluzione entro la prima scadenza di ciascun anno. Qualora le tariffe rifiuti non
siano state ancora approvate, l’emissione della prima rata di acconto potrà essere il 50% della tassa
rifiuti dell’anno precedente. Eventuali conguagli …...”;
 
7) di trasmettere telematicamente la 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,



comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.2011 (L. n.214/2011) e della nota MEF Prot.
4033/2014 del 28.02.2014;
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e
votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. n.267/2000.
 
 
 



 Letto, sottoscritto e approvato
 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to FABRIZIO BARBIERI f.to GIORGIO FORNARA
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
 
 

ATTESTA
 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci   giorni  
    dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000).
 
 
 
 
Lesa,

 
 

IL SEGRETARIO
f.to GIORGIO FORNARA
 

 
 
 

 
 
 
 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
 
Lesa,

IL SEGRETARIO
GIORGIO FORNARA

 



 

COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018,
MODIFICA REGOLAMENTO IUC.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio tributi, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Meina,  05-02-2018
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ALFREDO GUAZZI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O M U N E    D I    M E I N A
(Provincia di Novara)

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06-03-2018
 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018, MODIFICA
REGOLAMENTO IUC.

 
 

Certificato di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

                                                                                                                                               
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
affisso all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione dal 12-03-2018 e per 15 giorni
consecutivi.
12-03-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giorgio Fornara
 



2 def.Meina Tari 18 modifica da Cons.PianoFinanziario - Copia

CG - Costi operativi di Gestione 174.561,36€             
CC- Costi comuni 136.862,15€             
CK - Costi d'uso del capitale 17.576,49€               
Minori entrate per riduzioni 1.000,00€                  
Agevolazioni -€                           
Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 330.000,00€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 19.544,53€               
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 29.034,72€               
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 73.120,89€               
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 27.636,83€               
Riduzioni parte variabile -€                           
Totale 149.336,97€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 20.000,00€               
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 10.376,73€               
CGG -  Costi Generali di Gestione 97.978,60€               
CCD - Costi Comuni Diversi 28.506,82€               
AC - Altri Costi 5.224,39€                  
Riduzioni parte fissa 1.000,00€                  
Totale parziale 163.086,54€             
CK - Costi d'uso del capitale 17.576,49€               
Totale 180.663,03€             

Totale fissi + variabili 330.000,00€             
verificato

5 % Provincia Tassa Ambientale 16.500,00               
TOTALE RUOLO TARI 2018 346.500,00€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo




