
 

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41 

 
OGGETTO: 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE TARI: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, alle ore 21:00,previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 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. BAGLIONE Daniele - Sindaco Sì 
2. CERRI Luisa - Assessore Sì 
3. CAZZADORE Denis - Assessore Sì 
4. BERCELLINO Franco - Vice Sindaco Sì 
5. PATRIARCA Francesco - Consigliere Sì 
6. ROGGIA Elisa - Assessore Sì 
7. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
8. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
9. MARCOLONGO Dino - Consigliere Sì 
10. NEGRO Maurello - Consigliere Sì 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere Sì 
13. BIONDI Veronica - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il sottoscritto Vice Segretario Comunale Signor dott.ssa Donatella 

CARUSO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALERI Gianluca nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Proposta n. 772 - OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE 
TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 
2019           

 

 

Su proposta del Sindaco avv. Daniele Baglione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso  

 

- che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53  in data 09.09.2014 è stato approvato il 
Regolamento che ha istituito e disciplinato il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) 
nel territorio di questo Comune; 

 
Richiamato in particolare: 

 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento 
dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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. 

 
Dato atto che il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 in data 09.09.2014, dichiarato immediatamente eseguibile, e in particolare l’articolo 
13, così come modificato in data odierna dal presente Consiglio Comunale, dispone che le tariffe sono 
commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività svolte, con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente 
recita: 

 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e 



integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 
ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di 
servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 
afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 
scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale 
di crescita annua della tariffa e i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura 
dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, 
determina l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani deve individuare, altresì, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

Ritenuto di approvare il Piano Finanziario dei costi presunti di gestione del servizio per il 2019, 
facendo riferimento ai dati di spesa previsionali per l’anno 2019 comunicati, con la nota ns. prot. 
26992 del 10/12/2018, dal consorzio provinciale obbligatorio COVEVAR e, per le voci di spesa gestite 
direttamente dal Comune di Gattinara, ai dati previsionali di bilancio 2019. 

 

Visti la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario TARI 2019 (allegato “A”), il Prospetto di 
dettaglio dei costi del Piano Finanziario TARI 2019 (allegato “B”) e la Simulazione calcolo delle tariffe 
TARI 2019 (allegato “C”), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Tenuto conto che dal prospetto ALLEGATO B emerge che i costi stimati per la gestione del servizio 
rifiuti nel 2019 ammontano complessivamente ad €. 1.309.334,00=. 

 

Dato atto che le Tariffe della TARI vanno deliberate con atto del Consiglio Comunale entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 

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 le modifiche apportate in data odierna con un'altra deliberazione del Consiglio 
Comunale al Regolamento che disciplina il tributo in oggetto con decorrenza 01/01/2019 sono da 
considerarsi ininfluenti per il corretto calcolo delle tariffe TARI 2019, in quanto o sono puramente 
formali (vd. il cambio di riferimento normativo della categoria “associazioni di protezione civile”), o 
sono meramente eventuali (vd. l’ampliamento della riduzione prevista per le utenze non domestiche 
che recuperino per uso alimentare umano la frazione organica), oppure di fatto si autocompensano 
(vd. la variazione del criterio temporale di applicazione dei componenti del nucleo famigliare); 

 

Dato atto che sino all’anno 2017 i criteri che il Comune di Gattinara utilizzava per la determinazione 
delle tariffe erano esclusivamente quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ma con talune 
deroghe ai coefficienti del Regolamento relativi alla graduazione delle tariffe avvalendosi della facoltà 
prevista dall’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013. 

 
Considerato che nel 2018 la predetta facoltà è venuta meno e che l’Amministrazione del Comune di 
Gattinara vuole evitare di applicare in maniera rigida i coefficienti del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 
perché questo si risolverebbe in forti aumenti di tassazione per quelle categorie di utenze non 
domestiche (BAR, RISTORANTI, ORTOFRUTTA) che nelle precedenti annualità avevano beneficiato 
della riduzione dei coefficienti di produzione di rifiuti per mq. in ragione delle peculiarità proprie del 
tessuto commerciale gattinarese e della loro reale potenzialità di produzione di rifiuti. 
 
Dato atto che l’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 testualmente recita: “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.” 
 
Dato atto che l’Amministrazione del Comune di Gattinara intende avvalersi di questo metodo 
alternativo anche per il calcolo delle tariffe TARI 2019. 
 
Considerato che per determinare la “quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie” i competenti Uffici del Comune di Gattinara si sono avvalsi come base di partenza dei 
criteri e del metodo previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, procedendo poi a variare i coefficienti di 
quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dimostrato alla prova dei fatti una maggiore o 
minore potenzialità di produzione annua di rifiuti. 
 
Dato atto che nell’allegata Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario (allegato “A”) sono 
indicate le categorie oggetto di detta variazione dei coefficienti e le relative motivazioni. 
 
Considerato che, di fatto, comunque, la metodologia di base seguita per la determinazione delle 
tariffe è stata quella del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 



Dato atto che l’individuazione e classificazione dei costi del servizio nonché la loro suddivisione tra 
fissi e variabili è riportata nell’allegata Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario (allegato 
“A”). 

 

Dato atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche è stata fatta sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, con le correzioni riportate e spiegate sempre nell’allegata Relazione di 
accompagnamento al Piano Finanziario (allegato “A”). 

 

Visti i coefficienti del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 selezionati per distribuire il carico fiscale all’interno 
delle due tipologie di utenze. 

 

Considerato che applicando i costi e i coefficienti alla banca dati concreta delle utenze comunali 
aggiornata al 31/10/2018 è possibile individuare matematicamente le tariffe TARI 2019 atte a 
determinare un gettito presunto tale da coprire il 100% dei costi del servizio. 

 

Visti i calcoli contenuti nell’allegato “C” (Simulazione calcolo delle tariffe TARI 2019) e i loro risultatati 
in forma di tariffe TARI per l’anno d’imposta 2019. 

 

Considerato che l’art. 33, comma 4 del Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 09.09.2014, stabilisce che la riscossione del tributo 
TARI avvenga di norma mediante il versamento di n. 2 (due) rate a scadenza semestrale. 

 

Vista la L. 27.12.2013, n.147; 

 

Visti i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente 
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 

Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola al Sindaco Daniele Baglione che relaziona sul 
presente punto all’ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti e il Sindaco Daniele 
Baglione. 
Detti interventi sono raccolti sull’apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi dell’art. 26 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

Successivamente: 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 4, i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti, 
Iolanda Russo e Veronica Biondi del Gruppo “Gattinara Impegno Comune”, espressi nei modi e forme 
di legge; 

DELIBERA 

1. di applicare per l’anno d’imposta 2019 per la determinazione delle tariffe TARI il metodo di 
calcolo previsto dall’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 che prevede che la 
commisurazione delle tariffe avvenga sulla base delle 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. 

 



2. di approvare la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario TARI 2019 (allegato 
“A”), il Prospetto di dettaglio dei costi del Piano Finanziario TARI 2019 (allegato “B”) e il 
Simulazione calcolo delle tariffe TARI 2019  (allegato “C”), costituenti a tutti gli effetti parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

3. di approvare le modalità, specificate nell’allegata Relazione di accompagnamento al Piano 
Finanziario, con le quali i competenti Uffici del Comune di Gattinara hanno dato concreta 
attuazione al sopra citato metodo di calcolo: per determinare la “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” si sono avvalsi come base di partenza dei criteri 
e del metodo previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ma hanno poi variato i coefficienti di 
quelle categorie di utenze non domestiche che si sono dimostrate alla prova dei fatti dotate di 
una maggiore o minore potenzialità di produzione annua di rifiuti.  

 
4. di approvare l’individuazione e classificazione dei costi di gestione del servizio rifiuti per 

l’anno 2019 riportata nell’ALLEGATO B (Prospetto di dettaglio dei costi del Piano Finanziario 
TARI 2019) alla presente deliberazione. 

 
5. di approvare la suddivisione dei costi tra fissi e variabili sulla base dei criteri del D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158 così come indicata negli allegati alla presente determinazione. 

 

6. di approvare la ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche 
e alle utenze non domestiche, così come indicata negli allegati alla presente determinazione. 

 

7. di approvare i coefficienti del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 selezionati per distribuire il carico 
fiscale all’interno delle utenze domestiche e non domestiche e specificati ancora una volta 
negli allegati alla presente determinazione. 

 
8. di determinare che il tributo giornaliero TARI 2019, disciplinato dall’art 21 del Regolamento 

per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in 
data 09.09.2014, è soggetto ad una maggiorazione del 100%. 

 
9. di approvare le tariffe individuate grazie ai calcoli matematici contenuti nell’ALLEGATO C 

(Simulazione calcolo delle tariffe TARI 2019) e risultanti dall’applicazione dei costi e dei 
coefficienti teste approvati alla banca dati concreta delle utenze comunali aggiornata al 
31/10/2018.  

 

10. di riepilogare come segue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 
2019: 

 
Utenze domestiche 

Nucleo familiare  
Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq 

all’anno  (€/mq/anno) 
Quota variabile - Tariffa rapportata a 

componente  all’anno (€/anno) 

1 componente 0,59022 75,19532 

2 componenti 0,69350 150,39063 

3 componenti 0,77466 187,98829 

4 componenti 0,84106 244,38478 



5 componenti 0,90746 300,78126 

6 o più 
componenti 0,95910 347,77833 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività 
Quota fissa  

(€/mq/anno)  

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,14008 1,13890 
102 Cinematografi e teatri 0,09598 0,77829 
103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,14526 1,18041 
104 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,21271 1,74596 
105 Stabilimenti balneari 0,13229 1,07923 
106 Esposizioni, autosaloni 0,11154 0,91319 
107 Alberghi con ristorante 0,36835 3,02236 
108 Alberghi senza ristorante 0,26459 2,15846 
109 Case di cura e riposo 0,29312 2,38935 
110 Ospedale 0,30609 2,51128 
111 Uffici, agenzie, studi professionali 0,34241 2,78368 
112 Banche ed istituti di credito 0,15823 1,30493 
113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,31128 2,55539 

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,37872 3,09500 
115 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,18677 1,52285 

116 Banchi di mercato beni durevoli 0,37354 3,04571 
117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
0,33463 2,73439 

118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,24124 1,97686 
119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,32425 2,65916 
120 Attività industriali con capannoni di produzione 0,13229 1,07663 
121 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,22049 1,79526 
122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,08429 8,88548 
123 Mense, birrerie, amburgherie 1,61866 13,27503 
124 Bar, caffè, pasticceria 0,77561 6,32750 
125 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
0,71594 5,88128 

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,53955 4,41031 
127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,39557 11,43308 
128 Ipermercati di generi misti 0,55771 4,57635 
129 Banchi di mercato genere alimentari 1,35147 11,08804 
130 Discoteche, night club 0,38391 3,14429 
131 Aziende vitivinicole, agricole o simili 0,11673 0,98583 
132 Aziende agricole con grandi sup. di ricovero mezzi 0,09598 0,77829 
133 Associazioni di soccorso e protezione civile 0,09598 0,77829 
134 Circoli con somministrazione di alimenti e bevande 0,23087 1,89384 
140 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,92346 7,56498 
143 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,59010 29,46087 
144 Utenze giornaliere: Discoteche, night club 0,76782 6,28858 
147 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,59010 29,46087 

 

11. di dare atto che il gettito presunto derivante dall’applicazione delle sopra citate tariffe TARI 
2019 alla banca dati concreta delle utenze comunali aggiornata al 31/10/2018 è tale da 
coprire integralmente (100%) i costi del servizio rifiuti approvati. 



 

12. di fissare le date di scadenza del pagamento delle due rate (acconto e saldo/conguaglio), 
previste, dall’art. 33, comma 4 del Regolamento comunale vigente, per la riscossione del 
tributo TARI, nelle stesse date fissate negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 E 2018: ossia 30 
giugno per la prima rata di acconto (da calcolarsi sulla base del 50% del dovuto annuo 
teorico) e 31 dicembre per la seconda rata di saldo e/o conguaglio. 

 

13. di demandare al Responsabile del Tributo TARI la pubblicazione delle tariffe e delle 
scadenze di pagamento sul sito internet del Comune di Gattinara. 

 
14. di demandare al Responsabile del Tributo TARI la scelta operativa del sistema di pagamento 

da adottare tra l’utilizzo del modello F24 e il ricorso al circuito PAGOPA. 

 

Successivamente:  

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4, i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti, Iolanda Russo e 
Veronica Biondi del Gruppo “Gattinara Impegno Comune”, contrari nessuno, espressi nei modi e 
forme di legge; 

DELIBERA 

 

1) Di dichiarare, la presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali), motivandosi come segue: NECESSITÀ DI DARE APPLICAZIONE ALLE 
NUOVE TARIFFE DAL 1.1.2019 

******** 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

VALERI Gianluca 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott.ssa Donatella CARUSO 
 
 

 
 
 


