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Comune di Andorno Micca 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 
2019           

 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo per le ore diciotto e 

minuti trenta 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; al presente punto della riunione sono presenti i 
Consiglieri Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CROVELLA Davide - Sindaco Sì 

2. TRIVERIO Alberto - Vice Sindaco Sì 

3. GIANNETTI Veronica - Consigliere Sì 

4. ROSAZZA MINA GIANON Matteo - Consigliere Sì 

5. SANTOMAURO Angelo - Consigliere Sì 

6. TALARICO Massimiliano - Consigliere Sì 

7. MAGENGA Edgardo - Consigliere Sì 

8. BARBERIS Riccardo - Consigliere Giust. 

9. PERONI ALESSANDRA - Consigliere Sì 

10. MOTTO Federico - Consigliere Sì 

11. MASTROVITO Antonio - Consigliere Sì 

12. MARTINELLI Francesco - Consigliere Sì 

13. FONTANELLA Debora Itilia - Consigliere Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale Sig. BERNARDINI Dott.ssa Graziella, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CROVELLA Davide, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, tra gli altri, all’ordine del 
giorno e di cui in oggetto. 



OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019           

 
 
Il Sindaco 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 
-  il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 conv. in legge n. 68/2014, i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti. 
 
RICORDATO che la TARI: 
 
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 
III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
 
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677 L. 147/2013); 
 
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654 L. 
147/2013); 
 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 comma 666; 
 
  
RICHIAMATA la  L. 2-5-2014 n. 68 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche Pubblicata 
nella Gazz. Uff. 5 maggio 2014, n. 102, che all’art. 1 c. 652 della L. 147/2013; 
 
 
 
VISTO il comma 652 dell’ art. 1 della citata L. 147/13 come modificato dall’art. 1 comma 27 
lett.a) della L. 208/2015: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può' prevedere, per gli anni 2014, 
2015,2016,2017 e 2018 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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1093 della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che, nel 
modificare l’art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2019 la deroga ai 



coefficienti ministeriali contenuti nel D.P.R. 158/1999, recante il cosiddetto metodo 
normalizzato; 
  
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 
sulla base del Piano finanziario appositamente redatto; 
 
TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
 
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 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, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere ed ai relativi ammortamenti, 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;  
 
- il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, espone costi complessivi per l’anno 
2019 per € 437.665,40 ripartiti in COSTI FISSI  per €.   199.614,00 e COSTI VARIABILI per 
€ 238.051,40                 ; in detto piano si è ritenuto necessario intervenire si da temperare la 
rigida applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, sia avuto riguardo al 
coefficiente Kd particolarmente oneroso per talune categorie (–- cat. 116 Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie – cat. 117 – Bar. Caffè, pasticceria - cat. 120 – Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante), ovvero sotto dimensionato per talaltre (cat. 109 – Banche ed istituti di credito, cat. 
118- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), sia 
avuto riguardo al coefficiente Kc, particolarmente oneroso per talune categorie (cat. 107 – 
Case di cura e riposo, cat. 120 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), ovvero sotto 
dimensionato per talaltre (cat. 118- Supermercato, pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi alimentari) con riferimento alla relativa incidenza sul complesso del servizio 
e al contesto economico e produttivo comunale, nelle risultanze di cui al seguente prospetto:  
 

Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile 
della tariffa alle utenze non domestiche 

 

Attività Produttive       Kd Min Kd Max
 Utilizzato 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni,  

        luoghi di culto         2,60    4,20     4,20  

102-Campeggi, distributori carburanti      5,51     6,55      6,55  

103-Stabilimenti balneari        3,11     5,20     5,20 

104-Esposizioni, autosaloni        2,50     3,55     3,55  

105-Alberghi con ristorante        8,79   10,93   10,93  

106-Alberghi senza ristorante       6,55     7,49     7,49  

107-Case di cura e riposo        7,82     8,19     7,82  

108-Uffici, agenzie, studi professionali      8,21     9,30     9,30  

109-Banche ed istituti di credito       4,50    4,78     7,17  

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,  



        ferramenta e altri beni durevoli      7,11     9,12     9,12  

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     8,80   12,45   12,45  

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname,  

        idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)     5,90     8,50     8,50  

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto      7,55     9,48     9,48  

114-Attività industriali con capannoni di produzione    3,50     7,50     4,00  

115-Attività artigianali di produzione beni specifici       4,50     8,92     4,50  

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie    39,67   60,88   19,83  

117-Bar, caffè, pasticceria      29,82   51,47   14,91  

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi  

e formaggi, generi alimentari     14,43   19,55  29,32  

119-Plurilicenze alimentari e/o miste    12,59   21,41   12,59 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante    49,72   85,60   24,86  

121-Discoteche, night club       8,56   13,45     8,56  

131-Ut. giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli    8,90   14,58   14,58  

134-Ut. giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari   28,70   56,78  56,78 

 
Intervalli di produzione €/mq anno per l’attribuzione della parte fissa 

della tariffa alle utenze non domestiche  
 

 

Attività Produttive      Kc Min Kc Max  Kc 
utilizz.  

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni,  

        luoghi di culto       0,32   0,51   0,51  

102-Campeggi, distributori carburanti    0,67   0,80   0,80  

103-Stabilimenti balneari      0,38   0,63    0,63  

104-Esposizioni, autosaloni      0,30   0,43    0,43  

105-Alberghi con ristorante      1,07   1,33    1,33 

106-Alberghi senza ristorante     0,80   0,91    0,91  

107-Case di cura e riposo      0,95   1,00   0,60  

108-Uffici, agenzie, studi professionali    1,00   1,13    1,13  

109-Banche ed istituti di credito     0,55   0,58    0,58  

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,  

ferramenta e altri beni durevoli     0,87   1,11   1,11  

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   1,07   1,52   1,52 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname,  

       idraulico, fabbro,  elettricista, parrucchiere)   0,72   1,04   1,04  

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto    0,92   1,16   1,16  

114-Attività industriali con capannoni di produzione  0,43   0,91    0,43 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici   0,55   1,09    0,55  

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie    4,84   7,42    4,84  

117-Bar, caffè, pasticceria      3,64   6,28   3,64  

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria,  

salumi e formaggi, generi alimentari    1,76   2,38   3,57  

119-Plurilicenze alimentari e/o miste    1,54   2,61   1,54  

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante    6,06            10,44   3,03  

121-Discoteche, night club      1,04   1,64   1,04 



131-Utenze giornaliere-Banchi di mercato beni durevoli  1,09   1,78  1,78  

134-Utenze giornaliere-Banchi di mercato generi  

alimentari        3,50   6,92   6,92  

 
  
DATO ATTO che, alla stregua del Piano finanziario approvato e di quanto premesso, si 
ricavano le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche per l’anno 
2019, di cui all’allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
DATO ATTO che i termini per l’approvazione del Bilancio 2019 sono stati prorogati al 
31.03.2019 dal D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. n. 28 del 02.02.2019; 
 
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
 
VISTE: 
 
·         la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
·         la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 
relative alla IUC; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Riscontrata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 



 
 
Formula la seguente proposta di deliberazione: 
 
1) di approvare, sulla base dell’esposta premessa da intendere integralmente riprodotta e 
approvata nel presente punto del dispositivo, riferimenti inclusi, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della 
TARI per l’anno 2019,  relative alle utenze domestiche e non domestiche così come risultano 
nell’allegato A) alla presente, quale parte integrante e sostanziale. 
 
2) di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia di Biella. 
 
3) 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). 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il responsabile del Servizio 
TECNICO - URBANISTICO esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista tecnico di 
rilevanza esterna. 
 
Andorno Micca, lì   14/03/2019 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               TECNICO URBANISTICO 
        F.to     COMERRO Geom. Raffaello 
 
                _____________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il responsabile del Servizio 
ECONOMICO - FINANZIARIO esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista 
tecnico e contabile di rilevanza esterna. 
 
Andorno Micca, lì   14/03/2019 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             ECONOMICO – FINANZIARIO 
          F.to        DURIO Dott.ssa Carmen 
 
                _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Sindaco Crovella introduce il punto 
 
Indi il Sindaco passa la parola alla Dott.ssa Durio, Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, che procede all’ illustrazione tecnica del punto. 
 
RICHIAMATA la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di 
approvazione; 
 
Sulla scorta dei pareri espressi dai Responsabili di Servizio di attinenza ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.; 
 
ATTESO l’esito della votazione esperita per alzata di mano nelle seguenti risultanze: 
 
voti a favore: n. 9 
voti contrari: n. 3 (Motto, Fontanella, Martinelli) 
voti astenuti: zero 
 

 
DELIBERA 

 
 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime a favore resa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, in ordine alla necessità di provvedere a dar corso al deliberato, stante 
l’urgente necessità di prosieguo dell’iter amministrativo ai fini di attuazione dei contenuti. 

 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : CROVELLA Davide 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 370    del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per gg. 15 
consecutivi con decorrenza dal 18/04/2019.  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: BERNARDINI Dott.ssa Graziella 
 

 
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (Art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000). 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to:  BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

 
_____________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

il  18/04/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 
BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

 

 




