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 Originale 

PROVINCIA DI NOVARA 
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
____________________ 

 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE  TARIFFE 

PER L'ANNO 2019           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di dicembre alle ore undici e minuti quindici 

nella sala delle adunanza consiliari, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 

Prima convocazione, il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 

termini prescritti. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

Comunali sotto indicati: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MAGGENI FABIO - Sindaco Sì 

2. ZANARI ELEONORA - Consigliere Sì 

3. RABOZZI FRANCESCO - Consigliere Sì 

4. BONIPERTI GAUDENZIO - Consigliere Sì 

5. BRAVINI ELISABETTA - Consigliere Giust. 

6. GRAMONI MARIA LUCIA - Consigliere Sì 

7. FAMA' SIMONE - Consigliere Sì 

8. NIDASIO ELVEZIO - Consigliere Sì 

9. FONTANA LORENZO - Consigliere Giust. 

10. BACCHETTINI LEONARDO - Consigliere Giust. 

11. GALLONE GIANCAMILLO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Gugliotta Dott. Michele, il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra citato. 



 

C.C. N° 32 DEL 29/12/2018 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE  TARIFFE PER L'ANNO 

2019           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione del Sindaco che riferisce; 

 

DATO ATTO che 

 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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; 

 a decorrere dal 01 gennaio 2014 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani e per il Comune di Barengo viene soppressa la TARES; 

 

RICORDATO che 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 31.07.2014 è stato approvato il 

regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.), 

successivamente modificato con deliberazione di C.C. n° 12 del 29.06.2015; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 in data odierna dichiarata immediatamente 

esecutiva è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019, redatto dal Consorzio di 

Bacino Basso Novarese, soggetto gestore;  

 

RICHIAMATO l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

 il comma 683  il quale stabilisce 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…”  

 il comma 650 il quale stabilisce che “la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 

anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria” 

 il comma 651 che prevede che: “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 

dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158”; 

 il comma 652 il quale prevede che: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 

e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio sui rifiuti…” e disciplina le modalità di determinazione delle tariffe 

quando ci si avvale di tale facoltà; 

 il comma 654 il quale stabilisce che: “ in ogni caso 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 2013, n. 36, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori provandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.” 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART676,__m=document
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DATO ATTO che 

 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare sono definite nelle due componenti della quota fissa e 

della quota variabile; 

 al sensi del comma 662 dell’art. 1 della L. 147/2013 i comuni applicano il tributo comunale 

sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e 

che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento del Tributo Comunale sui rifiuti, la misura 

tariffaria è determinata in base alla tariffa annua del tributo, rapportata a giorno, maggiorata 

del 30%; 

 

RITENUTO di determinare le tariffe tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come previsto dal comma 

651 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

 

DATO ATTO che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, devono essere 

stabiliti secondo criteri razionali di opportunità derivanti dall'analisi della concreta realtà del 

territorio e della popolazione di Barengo e, in ogni caso, nel rispetto dei parametri massimi e minimi 

stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 di detto D.P.R.; 

 

RITENUTO opportuno fissare, per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 

158/1999 in modo differenziato  tra le varie categorie, al fine di contenere gli elevati aumenti 

economici e cercare di realizzare un'omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie. In 

particolare, come già deliberato per gli anni precedenti, si ritiene applicare i coefficienti Kc di 

produttività minimi alle sotto indicate categorie che, pur con questa scelta, sostengono costi 

considerevoli: 

 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

 Bar, caffè, pasticceria 

mentre vengono applicati coefficienti kc massimi per le altre categorie. 

 

DATO ATTO che per le utenze domestiche si è ritenuto applicare i coefficienti Kb medi per le 

famiglie con un unico occupante e i coefficienti Kb minimi per tutti gli altri nuclei famigliari al fine 

di spalmare tra tutti i contribuenti i costi derivanti dall’applicazione del tributo e ridurre la pressione 

fiscale sulle famiglie numerose; 

 

RICHIAMATO l’art. 16 del Regolamento comunale che disciplina la TARI, il quale testualmente 

recita: 

“1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 

dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie 

parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei 

familiari più numerosi. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 

degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.” 

 



 

RILEVATO pertanto, alla luce dell’art. 16 del Regolamento sopra richiamato, che alle pertinenze 

delle utente domestiche deve essere applicata la quota fissa della tariffa parametrata al numero degli 

occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

PRECISATO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di mantenere le stesse percentuali di 

incidenza tra utenze domestiche e non domestiche dei costi fissi e variabili già applicate nell’anno 

2018; 

 

VISTO 

 l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede 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, purchè 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; 

 

DATO ATTO: 

 che l’art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e 

che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il 

Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza 

Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze; 

 che rispetto a detta data, in attesa della prossima legge di stabilità 2019, questo Comune 

ritiene comunque di provvedere quanto prima all’adozione degli atti propedeutici; 

 

CONSIDERATO  

 che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato 

dall’art. 1 comma 42 lett. a) delle Legge 232/2016 aveva disposto per l’anno 2017 la 

sospensione dell’efficacia delle delibere comunale nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto 

non si applicava alla TARI, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il 

predissesto ovvero il dissesto; 

 che l’attuale disegno di legge di stabilità, per l’anno 2019 in corso di discussione al 

Parlamento, sembra non riproporre il blocco tributario; 

 

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei 

contribuenti ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 

 

RICORDATO che, come previsto dall’art. 1, comma 666 della legge 147/2013, sull’importo del 

tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura dell’aliquota deliberata dalla 

Provinciale di Novara, pari al 5%; 

 

VERIFICATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di TARI; 

 

VERIFICATA la legittimità del presente atto ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 



 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi ai sensi 

dell’art. 49 della L. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile  espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai 

sensi dell’art. 49 della L. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

CON n. 07   voti favorevoli, n. 0 voti contrari   e n. 1 astenuto (Gallone Giancamillo)  espressi in 

forma palese.  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare per l'anno 2019 le tariffe per il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) di cui 

all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2019; 

 

3. Di dare atto che a coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico verrà applicato il tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi in base a tariffa giornaliera e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento 

del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 

annua del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 30%; 

 

4. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 la presente deliberazione la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 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”; detta trasmissione, ai sensi della circ. Min. Ec. e Fin. n. 24674 del 11/11/2013, avverrà 

esclusivamente per via telematica. 

 

Successivamente con n. 07   voti favorevoli, n. 0 voti contrari   e n. 1 astenuto (Gallone 

Giancamillo)  espressi in forma palese.  

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.. 

 

 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109812ART55,__m=document


 

____________________________________________________________________________________ 

 

VERIFICA di LEGITTIMITA’ 
(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 

 

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione del Consiglio  

Comunale n.  32 del 29/12/2018  ai sensi del 2° comma dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Li, 29/12/2018                        Il Segretario Comunale 

                                                                                                          F.to Gugliotta Dott. Michele  

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 

 

Il Responsabile del Servizio Tributi   esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 

deliberazione del Consiglio  Comunale n. 32  del 29/12/2018  ai sensi del 1° comma  dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Li, 29/12/2018            Il Responsabile del Servizio Tributi 

                                                                                                        F.to Gugliotta Dott. Michele                         

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 

deliberazione del Consiglio  Comunale n. 32 del 29/12/2018 ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Li, 29/12/2018                Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                                               F.to  Cavallini Rag. Cinzia 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Fabio Maggeni  F.to Gugliotta Dott. Michele 

                           

 

____________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D. Lgs  18 agosto 2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 09-gen-2019  all'Albo pretorio comunale ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Li, 09-gen-2019                           Il Segretario Comunale 

Reg. pubbl. n° 16                                                                        F.to   Carnevali Rosangela 

 

_____________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

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 senza riportare nei primi dieci 

giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 

19/01/2019  ,ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile il  29/12/2018 ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del d. 

lgs. 267/200 

 

 Il Segretario Comunale 

               Gugliotta Dott. Michele 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

Lì,09-gen-2019 Il Segretario Comunale 

Gugliotta Dott. Michele 
 

 

 



Codice Descrizione Decorrenza

Tariffa 

Parte 

Fissa

 Tariffa 

Parte 

Variabile

100 Utenza domestica (1 comp.) 01/01/2019 0,44863 74,59792

100 Utenza domestica (2 comp.) 01/01/2019 0,5234 130,5464

100 Utenza domestica (3 comp.) 01/01/2019 0,57681 167,8453

100 Utenza domestica (4 comp.) 01/01/2019 0,61953 205,1443

100 Utenza domestica (5 comp.) 01/01/2019 0,66226 270,4175

100 Utenza domestica (6 comp.) 01/01/2019 0,6943 317,0412

Codice Descrizione Decorrenza

Tariffa 

Parte 

Fissa

 Tariffa 

Parte 

Variabile

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 01/01/2019 0,29237 0,54394

102 Campeggi, distributori carburanti 01/01/2019 0,45862 0,84829

103 Stabilimenti balneari 01/01/2019 0,36116 0,67345

104 Esposizioni, autosaloni 01/01/2019 0,24651 0,45976

105 Alberghi con ristorante 01/01/2019 0,76245 1,41554

106 Alberghi senza ristorante 01/01/2019 0,52168 0,97003

107 Case di cura e riposo 01/01/2019 0,57327 1,06069

108 Uffici, agenzie, studi professionali 01/01/2019 0,6478 1,20444

109 Banche ed istituti di credito 01/01/2019 0,3325 0,61906

110

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 01/01/2019 0,63633 1,18113

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 01/01/2019 0,87137 1,6124

112

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 01/01/2019 0,5962 1,10084

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 01/01/2019 0,66499 1,22775

114 Attività industriali con capannoni di produzione 01/01/2019 0,52168 0,97133

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 01/01/2019 0,62486 1,15523

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 01/01/2019 2,77463 7,88457

117 Bar, caffè, pasticceria 01/01/2019 2,0867 6,66588

118

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

generi alimentari 01/01/2019 1,36438 2,53192

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 01/01/2019 1,49623 2,77281

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 01/01/2019 5,98494 11,08606

121 Discoteche, night club 01/01/2019 0,94016 1,74191

TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE


