
 
C o p i a  

P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

COMUNE DI SALUSSOLA 
 

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 
 

OGGETTO: 

Approvazione delle tariffe e del piano finanziario del servizio TARI ( Tassa 

Rifiuti ) per l'anno 2019.      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza 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. CABRIO Carlo - Sindaco  Sì 

2. POZZO  Valter - Assessore  Sì 

3. BEDUGLIO Luana - Consigliere  Sì 

4. CHIODA Manuela - Assessore  Sì 

5. CHIAVERINA Ermanno - Consigliere  Sì 

6. CIBOLLA Alberto - Consigliere  Sì 

7. DI GIORGI Domenica - Consigliere  Giust. 

8. CRAVERO Maria Teresa - Consigliere  Sì 

9.              

10.              

  

  

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il 

Segretario Comunale Signor D.ssa Carmen Carlino  (art.97, c. 4.a del T.U.E.L. n.267/2000). 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CABRIO Carlo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli 

interni approvato con deliberazione C.C. n.4/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

( CABRIO Carlo ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 

lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni 

approvato con deliberazione C.C. n.4/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

( ODOMARO Paola ) 

 
 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e 

s.m.i., che ha istituito 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; 

TENUTO conto che la (IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTO il comma 704 della citata Legge di stabilità, che ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo 

della TARES; 

PRESO ATTO che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 

della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i.; 

VISTO il comma 654 in base al quale "deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003,n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 

in conformità alla normativa vigente"; 

VISTO il comma 683 il quale prevede 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";  

CONSIDERATO che: 

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 



ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 

Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed 

i costi d'uso del capitale; 

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre 

tenere conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e 

variabili, il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche, la disciplina prevista 

dal DPR 158/1999, la normativa provinciale in materia e le disposizioni del regolamento comunale del 

tributo comprese le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni; 

VISTO l'art. 4, comma 2, del DPR 158/99 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali"; 

VISTO che si è provveduto a redigere il competente Piano Finanziario per l’anno 2019, come da 

allegato sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;  

APPURATO che : 

- i costi complessivi del servizio, come da piano finanziario, sono per € 150.613,44 imputabili ai costi 

fissi,  mentre per € 72.067,20 sono imputabili ai costi variabili, per un totale di complessivi  € 

222.680,64; 

RITENUTO di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche ;  

RICHIAMATO : 

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale “ le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell'approvazione del bilancio di previsione “; 

- l'art, 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, 

della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione"; 

-     l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “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 purché 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 “; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla G.U., serie generale, n.28 

del 02.02.2019,con il quale viene differito il termine per l’approvazione del Bilancio 2019 degli Enti 

Locali al 31 Marzo 2019; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 10 del 09.01.2019 con la quale è stato approvato la schema 

di bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e triennale 2019-2021 ; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 

n. 214 e modificato dall'art. 10 comma 4 della Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall'anno 

d'imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell'apposita 

sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato 

nelle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 
 
24674 dell'11.11.2013 e n. 

 
4033 del 

28.02.2014; 

RITENUTO di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019 per le per le utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base dei dati risultanti dal piano finanziario; 



VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile,  resi ai sensi dell'art. 49 

della Legge 18.8.2000, n.267 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati ; 

CON votazione unanime palese espressa per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

  

1. Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, come da allegato sub “A” al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale ; 

2. Di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI), : 

UTENZE DOMESTICHE  

Nucleo familiare  Quota fissa (€/mq/anno)      Quota variabile (€/anno) 

1 componente   0,631     25,26 

2 componenti   0,736     45,47 

3 componenti   0,811     58,10 

4 componenti   0,871     75,79 

5 componenti   0,931     90,95 

6 o più componenti   0,976    103,58 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CATEGORIE                        Quota fissa      Quota variabile 

                                                                                    (€/mq/anno)        (€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,802 0,482 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,559 0,944 

3 Stabilimenti balneari 0,963 0,583 

4 Esposizioni, autosaloni 0,730 0,447 

5 Alberghi con ristorante        2,513 1,522 

6 Alberghi senza ristorante 1,841 1,113 

7 Case di cura e riposo 2,150 1,303 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,298 1,392 

9 Banche ed istituti di credito 1,245 0,752 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 2,056 1,240 

 Idem  utenze giornaliere  0,011 0,007 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,598 1,573 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 1,756 1,060 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,168 1,310 



14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,178 0,710 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,474 0,889 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie      11,995 7,250 

 Idem utenze giornaliere  0,066 0,040 

17 Bar, caffè, pasticceria 9,334 5,638 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 4,219 2,552 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,928 2,370 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante      15,533 9,394 

 Idem utenze giornaliere  0,085 0,051 

21 Discoteche, night club 2,598 1,575 

 

 

3. Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, consente la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati per l'anno 

2019; 

4. Di dare atto che li tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2019; 

5. Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della Tari relativamente all'anno 2019: 16 

Settembre 2019 e 16 Novembre 2019 ;  

6. Di inviare telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa 

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui 

all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e smi, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del 

D.L. 06.12.2011 convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e modificato dalla Legge 06.06.2013 e n. 

4033 del 28.02.2014.





 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.to:CABRIO Carlo 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:D.ssa Carmen Carlino 

______________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.-art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 

Art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n. 194) 

 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi a partire dal 05/04/2019 

• Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 267/2000). 

• Nel sito informatico di questo Comune. 

(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 – art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n.194) 

 

Salussola, lì 05/04/2019 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: D.ssa Carmen Carlino 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 

• Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 

3 dell’art.134. 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 

In data 

 
Salussola, __________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: D.ssa Carmen Carlino 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Salussola, lì 05/04/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Carmen Carlino 

 


