
ORIGINALE 

 
 

CITTA’ DI SANTHIA’ 
Provincia di Vercelli 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 

 

 

OGGETTO: TARIFFE TA.RI. ANNO 2018 

 

  

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di Dicembre, alle ore 20.30, nella sala delle 

adunanze 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. CAPPUCCIO ANGELO - Sindaco SI 

2. BECCARO MATTIA - Consigliere SI 

3. ARIOTTI ANGELA - Consigliere SI 

4. DE SANCTIS AURELIANA - Consigliere SI 

5. FERRAGATTA ALESSANDRA - Consigliere NO 

6. COCCO SALVATORE - Consigliere NO 

7. CORRADINI GIORGIO - Consigliere SI 

8. TODI SIMONETTA - Consigliere SI 

9. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere SI 

10. MUNI' BIAGIO - Consigliere SI 

11. BOLLEA LUISELLA - Consigliere SI 

12. RAVARINO MARCELLA - Consigliere SI 

13. DIBITONTO LUCA - Consigliere NO 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 3 

   

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale LELLA FRANCESCO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAPPUCCIO ANGELO, nella sua qualità di Sindaco, 

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

 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

PREMESSO che con la Legge n.147 del 27/12/2013 c.d. Legge di Stabilità è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale (IUC): 

 

PREMESSO CHE ,con Deliberazione C.C. n.17 del 11/03/2014 , il Comune ha provveduto 

all’approvazione del Regolamento relativo all’Imposta Comunale Unica . 

 

VISTA la deliberazione n.11 del 22/02/2017 di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 

per l’anno 2017.  

 

PREMESSO CHE la Tassa Rifiuti non rientra nell’ambito  applicativo del blocco dell’aumento delle 

aliquote e tariffe dei tributi comunali , in quanto le tariffe TA.RI. devono garantire la copertura 

integrale dei costi del servizio. 

 

PREMESSO CHE vengono contestualmente confermate , rispetto all’anno precedente ,le scadenze 

ordinarie di pagamento per gli utenti che hanno presentato regolarmente la dichiarazione . 

 

PREMESSO CHE la deliberazione dovrà essere pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale . 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore competente , depositato agli atti ; 

 

Sentiti i seguenti interventi: 

- il Consigliere Ariotti, in qualità di Assessore all’Ambiente, introduce il punto all’Ordine del Giorno, 

ricordando le principali problematiche che investono la questione dello smaltimento dei RSU, 

accennando ai futuri sviluppi dei contratti di servizio ad esso collegati; richiama l’attenzione, in 

particolare, sui costi delle varie tipologie di raccolta, secondo i tipi di utenza; 

- il Consigliere Munì auspica che vi sia una effettivo miglioramento dell’efficienza, lamentando la 

qualità del servizio effettivamente reso, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista 

delle modalità di svolgimento da parte degli addetti, come segnalato da numerosi cittadini; 

- il Consigliere Ariotti conferma che vi sono delle criticità e ritiene che i nuovi bandi dovranno 

tenere conto anche di quanto segnalato; riferisce che alcuni difetti possono essere attribuiti alle 

difficoltà dell’impresa attualmente incaricata e ricorda che il Comune si impegna per sopperire ad 

alcune mancanze; 

- il Consigliere Bollea suggerisce di avere un solo modello F24 che contiene la somma totale; 

 

Dato atto che la votazione sul presente punto all’ordine del giorno si è  svolta con le seguenti 

risultanze: 

Consiglieri presenti in aula al momento della votazione:  dieci 

Consiglieri favorevoli:    sette 

Consiglieri contrari:        zero   

Consiglieri astenuti:        tre     (Munì, Bollea, Ravarino) 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario della TA.RI. anno 2018;  

 

1) di confermare le Tariffe TARI anno 2018 , come risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

2) di approvare le seguenti scadenze per la riscossione ordinaria della TA.RI. : 14 luglio 2018 (1° 

rata) , 15 settembre 2018 (2° rata) , 15 novembre 2018 (3° rata) , 31 gennaio 2019 (4° rata) ; il 

pagamento in rata unica può essere effettuato alla scadenza della seconda rata. 

 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE 

 

 

Il modello organizzativo di gestione  c.d. “porta a porta” viene mantenuto . 

Per l'area “porta a porta” l’omogeneizzazione dei costi è stata effettuata in base alla popolazione 

equivalente per tutti i servizi tranne che per la raccolta della frazione verde. La popolazione 

equivalente tiene in considerazione, oltre agli abitanti residenti, il numero di abitazioni occupate 

da non residenti e la presenza complessiva in esercizi alberghieri.  

Per il calcolo della popolazione equivalente è stato utilizzato il tasso medio di composizione 

famigliare di 2,3 unità per famiglia , confermando il dato dell’anno precedente. 

Per il servizio di raccolta della frazione verde i costi sono stati omogeneizzati sul numero di utenze 

che lo hanno richiesto . 

La popolazione equivalente per il servizio di raccolta dell’organico tiene in considerazione il 

numero di utenti che pratica il compostaggio domestico. 

Per il 2017  , per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto secco e del rifiuto organico , è stato 

confermato un tasso di esposizione del 65% che si tramuta in una riduzione del canone mensile 

alle ditte di raccolta , generando un risparmio per le amministrazioni. 

Ai sensi dell’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto è stato applicato un adeguamento 

contrattuale dell’ 1,1%.  Il mese di gennaio 2018 fa ancora parte del settimo anno d’appalto. 

Il costo annuale di gestione del centro di via Ara a Vercelli (pari a 27.000,00 € IVA esclusa) è stato 

ripartito in base alla popolazione equivalente dei soli Comuni che vi accedono.  

Il costo di funzionamento del C.O.VE.VA.R. è stato ipotizzato uguale a quello del 2017. 

I ricavi CONAI sono i ricavi che il C.O.VE.VA.R. percepisce dai Consorzi di filiera (COREPLA, 

COMIECO, etc.) per il materiale raccolto all’interno del suo territorio e consegnato agli impianti di 

riferimento. A questi si aggiungono i ricavi per i cosiddetti “materiali a valore aggiunto” e, cioè, per 

quei materiali venduti a soggetti diversi dai consorzi di filiera del CONAI, che riconoscono un 

corrispettivo (vetro, metallo, oli e grassi animali, pile e accumulatori).  

A questi importi, sono stati sottratti i costi di lavorazione del materiale (quali, per esempio, la 

pressatura e la pulizia della plastica, e lo smaltimento delle frazioni estranee). 

Ai costi comunicati da C.O.VE.VA.R. , relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti differenziati e 

indifferenziati ,sono stati aggiunti i costi inerenti altri servizi interamente gestiti dal comune :  costi 

amministrativi di personale amministrativo addetto all’Ufficio Tributi e ai Servizi esterni, costi di 

riscossione ,  costi per riduzioni ed agevolazioni , costi di contenzioso , costi per utilizzo di 

attrezzature proprie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €         1.006.409,36  

CC- Costi comuni  €             117.424,23  

CK - Costi d'uso del capitale 

 €                  

1.418,20  

Minori entrate per riduzioni  €               55.614,00  

Agevolazioni  €                               -   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €         1.180.865,79  

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -   

  

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             174.031,32  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             165.928,22  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             564.083,15  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               61.308,64  

Riduzioni parte variabile  €                               -   

Totale  €             965.351,33  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               22.955,99  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               35.899,14  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               31.773,69  

CCD - Costi Comuni Diversi  €               49.751,40  

AC - Altri Costi  €               18.102,04  

Riduzioni parte fissa  €               55.614,00  

Totale parziale  €             214.096,26  

CK - Costi d'uso del capitale 

 €                  

1.418,20  

Totale   €             215.514,46  

  Totale fissi + variabili  €         1.180.865,79  

 

verificato 

 

05/12/2017 

    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 

 

N. 

ord. 

 

 

Categoria 

 

Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 

Specificazioni 

 

Kg/mq 

annuo 

 

cqs 

 

Euro 

1 A1 Musei 

Archivi 

Biblioteche e 

associazioni: 

• culturali 

• politiche 

• religiose 

Sale teatrali 

Cinematografi 

Sale giochi 

Palestre 

Circoli ricreativi 

Strutture sportive 

Palestre private 

Sale da gioco 

Locali di spettacolo 

Oratori 

6,3 0.60 2,18 

2 A2 Scuole pubbliche e 

private 

 5,82 0.55 2,00 

3 A3 Autonomi depositi di 

stoccaggio merci 

Depositi di macchine 

Pesa pubblica 

Parcheggi privati 

Servizi di autorimessa 

vari 

3,1 0.30 1,09 

4 A4 Distributori di carburante Distributori 9,69 0.87 3,16 

5 B1 Complessi commerciali 

all’ ingrosso 

Alimentari e non 10,52 1 3,63 

6 B2 Mostre 

Autosaloni 

Autoservizi 

Autorimesse 

Esposizioni / 

commercio 

3,1 0.30 1,09 

7 C1/1 

un 

occupante 

 

 

C1/2 

due 

occupanti 

 

 

C1/3 

tre 

occupanti 

Locali ed aree ad uso 

abitativo per nuclei 

famigliari 

 

 

Locali ed aree ad uso 

abitativo per nuclei 

famigliari 

 

 

Locali ed aree ad uso 

abitativo per nuclei 

famigliari 

Comprese: 

• cantine 

• autorimesse 

• locali di sgombero 

6,3 

 

 

 

 

8,4 

 

 

 

 

10,52 

0.6 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

1 

1,25 

 

 

 

 

1,66 

 

 

 

 

2,08 

 

 

 



 

 

 

 

Categoria 

 

Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 

Specificazioni 

 

Kg/mq 

annuo 

 

cqs 

 

Euro 

 C1/4 

quattro 

occupanti 

 

 

C1/5 

cinque o 

più 

occupanti 

Locali ed aree ad uso 

abitativo per nuclei 

famigliari 

 

 

Locali ed aree ad uso 

abitativo per nuclei 

famigliari 

Comprese: 

• cantine 

• autorimesse 

locali di sgombero 

12,62 

 

 

 

 

14,7 

1.2 

 

 

 

 

1.4 

2,50 

 

 

 

 

2,91 

8 C2 Attività ricettivo 

alberghiere 

Alberghi 

Cliniche 

10,52 1 3,63 

9 C3 Collegi 

Case di vacanza 

Convivenze 

Ospedali 

Cliniche 

Ricoveri 

10,52 1 3,63 

10 D1 Locali adibiti ad attività 

terziarie direzionali 

Banche 

Assicurazioni 

Finanziarie 

Tesorerie 

12,62 1.20 4,36 

11 D2 Locali adibiti ad attività 

terziarie direzionali 

Uffici privati 9,4 0.90 3,27 

12 D3 Locali adibiti ad attività 

terziarie direzionali 

Uffici pubblici 9,4 0.90 3,27 

13 D4 Circoli ricreativi e sportivi Associazioni 

Istituzioni 

6,3 0.60 2,18 

14 D5 Locali adibiti ad attività 

terziarie direzionali 

Ambulatori medici 

veterinari 

Odontotecnici 

Laboratori di analisi 

11,72 1.11 4,03 

15 E1 Locali ed aree ad uso di 

produzione artigianale 

nonché di commercio al 

dettaglio di beni non 

deperibili 

Abbigliamento 

Tessuti 

Mercerie 

Articoli sportivi 

0.97 0.97 3,52 

16 E2 Locali ed aree ad uso di 

produzione artigianale 

nonché di commercio al 

dettaglio di beni non 

deperibili 

Calzature 

Valigerie 

8,9 0,85   3,09 



 

 

N. 

ord . 

 

 

Categoria 

 

Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 

Specificazioni 

 

Kg/mq 

annuo 

 

cqs 

 

Euro 

17 E3 Locali ed aree ad uso di 

produzione artigianale 

nonché di commercio al 

dettaglio di beni non 

deperibili 

Arredo casa 

Elettrodomestici 

Cine, foto, ottici 

Dischi 

Casalinghi 

Articoli da regalo 

Giocattoli 

Articoli per infanzia 

Ferramenta 

9,9 0.95 3,45 

18 E4 Locali ed aree ad uso di 

produzione artigianale 

nonché di commercio al 

dettaglio di beni non 

deperibili 

Cartolerie 

Tabaccherie 

Profumerie 

Erboristerie 

Farmacie 

Sanitari 

Librerie 

14,72 1.99 7,22 

19 E5 Locali ed aree ad uso di 

produzione artigianale 

nonché di commercio al 

dettaglio di beni non 

deperibili 

Vernici 

Oli 

Materiali edili 

12,9 1.22 4,43 

20 E6 Locali ed aree ad uso di 

produzione artigianale 

nonché di commercio al 

dettaglio di beni non 

deperibili 

Gioiellerie 9,86 0.94 3,41 

21 E7 Locali ed aree ad uso di 

produzione artigianale 

nonché di commercio al 

dettaglio di beni non 

deperibili 

Cicli e moto 14,08 1.34 4,86 

22 E8 Locali ed aree ad uso di 

produzione artigianale 

nonché di commercio al 

dettaglio di beni non 

deperibili 

Timbri 

Targhe 

Tipografia 

Falegname 

8,7 0.82 2,98 



 

 

N. 

ord . 

 

 

Categoria 

 

Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 

Specificazioni 

 

Kg/mq 

annuo 

 

cqs 

 

Euro 

23 E10 Locali ed aree ad uso di 

attività artigianali di 

servizio 

Barbiere 

Parrucchiere 

13,73 1.30 4,72 

24 E11 Locali ed aree ad uso di 

attività artigianali di 

servizio 

Carrozzerie 

Elettricista 

Officine auto 

Gommista 

Idraulico 

Lattoniere 

12,41 1,18 4,28 

25 E12 Locali ed aree ad uso di 

attività artigianali di 

servizio 

Lavanderia 

Ciabattino 

9,1 0.86 3,12 

26 F1 Locali ed aree adibiti a 

pubblici esercizi 

Ristoranti 

Trattorie 

Pizzerie 

Fast-food 

Self-service 

Mense 

Rosticcerie 

30,5 2.9 10,53 

27 F2 Locali ed aree adibiti a 

pubblici esercizi 

Gelaterie 

Pasticcerie 

Bar 

Caffè 

25,2 2.4 8,71 

28 F3 Locali ed aree adibiti ad 

attività di produzione e 

vendita al dettaglio di 

beni alimentari o 

deperibili (non inseriti 

nelle precedenti sub-

categorie) 

Pane pasta 

Drogherie 

Salumerie 

Macellerie 

Pollerie 

Alimentari in genere 

27,35 2.60 9,44 

29 F6 Fiori e piante  41 3.90 14,16 

30 F8 Locali ed aree adibiti ad 

attività di vendita al 

dettaglio in strutture di 

supermercati e 

ipermercati con 

prevalenza di beni 

alimentari 

Supermercati 

Ipermercati 

Discount 

28,6 2.72 9,87 



 

 

N. 

ord . 

 

 

Categoria 

 

Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 

Specificazioni 

 

Kg/mq 

annuo 

 

cqs 

 

Euro 

31 F 9 Aree operative annesse a 

locali tassabili 

appartenenti alle 

precedenti categorie 

salvo gli ambulanti 

Aree sulle quali si 

svolge una parte 

dell’attività principale 

 

 

0,24 

 

 

2,36 

 

 

0,87 

32 F 10 Depositi scoperti di 

autoveicoli ed esposizioni 

di veicoli all’aperto 

Depositi veicoli 

attività di 

autotrasporto ed 

esposizioni auto 

 

1,36 

 

0,13 

 

0,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

CAPPUCCIO ANGELO 

Il Segretario Generale 

LELLA FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 29/12/2017 al 13/01/2018, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

Santhià, 29/12/2017 Il Segretario Generale 

LELLA FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva alla scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 

134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 Il Segretario Generale 

LELLA FRANCESCO 

 

 


