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COMUNE DI PELLA 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 
 

 

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti 

urbani e tariffe Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019. 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. NICOLAZZI BRUNO - Sindaco Sì 

2. TRAVAINI REMO - Consigliere Sì 

3. CEROTTINI GABRIELE - Consigliere Sì 

4. LUCIETTI MARCO - Consigliere Sì 

5. RACIS LAURA - Consigliere Sì 

6. PATTARONI MARCO - Consigliere Sì 

7. PERETTI ALESSANDRO - Consigliere Giust. 

8. BIANCHI SIMONA - Consigliere Sì 

9. FERLAINO NELLO FRANCESCO - Consigliere Giust. 

10. MENDICINO ANTONIO - Consigliere Sì 

11. SOLDA' ALESSANDRO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale reggente Signor REGIS MILANO DR. 

MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NICOLAZZI BRUNO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Dato atto che è in corso di approvazione la legge di bilancio 2019. 

Visto che con Decreto del Ministero dell’interno, adottato d’intesa con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, “Il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2019, di cui all'articolo 151 del testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 

differito al 28 febbraio 2019”. 

Richiamati i contenuti della programmazione previsti del D.U.P. predisposto dalla Giunta 

Comunale con propria deliberazione n. 52 del 27/07/2018 e successivamente approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 01/10/2018. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 21/11/2018 con la quale è stato 

approvato lo schema del bilancio di previsione 2019/2020/2021, la nota integrativa e la nota di 

aggiornamento al D.U.P. 

Premesso che: 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 

obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 

copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione in 

tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. 

Visto il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), approvato con delibera di Consiglio N. 17 del 30/07/2015. 

Visto il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 

secondo le modalità previste dal DPR 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, 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; 



- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" 

secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. 

Verificato che per il Comune di Pella, la compartecipazione al gettito TARI si è registrata 

secondo le seguenti percentuali: 

utenze domestiche:     67,00   % del gettito; 

utenze non domestiche      33,00   % del gettito. 

Ritenuto pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i 

coefficienti di produttività come da allegato piano finanziario, confermando le tariffe già deliberate 

nel 2018 con atto n. 34 del 29/12/2017 ed in particolare: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti nucleo 

familiare 

Tariffa parte fissa  

€. / MQ 

Tariffa parte variabile  

€.  

0 (non residenti) 0,54994 20,84167 

1 0,54994 20,84167 

2 0,64160 48,63056 

3 0,70707 62,52500 

4 0,75944 76,41945 

5 0,81182 100,73472 

6 o più 0,85110 118,10278 

 

UTENZE NON DOMESTICHE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Classificazione 
Tariffa fissa €. / 

mq 

Tariffa variabile  

€. /mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,58876 0,16318 

2 Campeggi, distributori, impianti sportivi 1,23273 0,34581 

3 Stabilimenti balneari 0,69916 0,19518 

4 Esposizioni, autosaloni 0,57037 0,43932 

5 Alberghi con ristorante 1,96868 0,55166 

6 Alberghi senza ristorante 1,47191 0,41108 

7 Case di cura e riposo 1,74790 0,49078 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,83989 0,43932 

9 Banche ed istituti di credito 1,01194 0,47070 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 
1,60070 0,44622 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,96868 0,55229 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
1,32472 0,37028 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,69270 0,47384 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,80955 0,75312 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,06714 0,59622 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,35956 0,56484 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,69720 0,50208 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
3,23821 0,90563 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,83343 0,87864 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,14973 3,12043 

21 Discoteche, night club 1,91349 0,53723 



Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”. 

Vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 

28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 

www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P. 2018/2020), 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22.01.2018. 

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 

ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 9 n. 2 n. 7 n. 7 zero 

(Astenuti: Mendicino Antonio, Soldà Alessandro) 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

anno 2019 come allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di approvare le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come segue, dando atto che le 

stesse tabelle sono inserite nel Piano Finanziario di cui al punto 1) del presente atto e che si 

riportano in sintesi di seguito: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti nucleo 

familiare 

Tariffa parte fissa  

€. / MQ 

Tariffa parte variabile  

€.  

0 (non residenti) 0,54994 20,84167 

1 0,54994 20,84167 

2 0,64160 48,63056 

3 0,70707 62,52500 

4 0,75944 76,41945 

5 0,81182 100,73472 

6 o più 0,85110 118,10278 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


UTENZE NON DOMESTICHE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Classificazione 
Tariffa fissa €. / 

mq 

Tariffa variabile  

€. /mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,58876 0,16318 

2 Campeggi, distributori, impianti sportivi 1,23273 0,34581 

3 Stabilimenti balneari 0,69916 0,19518 

4 Esposizioni, autosaloni 0,57037 0,43932 

5 Alberghi con ristorante 1,96868 0,55166 

6 Alberghi senza ristorante 1,47191 0,41108 

7 Case di cura e riposo 1,74790 0,49078 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,83989 0,43932 

9 Banche ed istituti di credito 1,01194 0,47070 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 
1,60070 0,44622 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,96868 0,55229 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
1,32472 0,37028 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,69270 0,47384 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,80955 0,75312 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,06714 0,59622 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,35956 0,56484 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,69720 0,50208 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
3,23821 0,90563 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,83343 0,87864 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,14973 3,12043 

21 Discoteche, night club 1,91349 0,53723 

3. Di dare atto che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni 

rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione; 

4. 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; 

 
Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A seguito di votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e 

proclamato dal Sindaco - Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 9 n. 2 n. 7 n. 7 zero 

(Astenuti: Mendicino Antonio, Soldà Alessandro) 

 

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

n.267/2000, onde dar corso celermente ai relativi adempimenti.  

 

*************



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/12/2018 

 

Oggetto: Approvazione Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani e tariffe Tassa sui 

rifiuti (TARI) anno 2019.  

 

 

PARERI 

 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 

174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 

213, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:  

Il Responsabile del Servizio 

F.to SUNO MINAZZI DR. MARCO 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 

174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 

213, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di seguito sottoscrive:  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to SUNO MINAZZI Dr. MARCO 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Presidente 

F.to : NICOLAZZI BRUNO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale regg. 

F.to : REGIS MILANO DR. MICHELE 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 11/01/2019 al 26/01/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267 e art. 32 L.69/2009. 

 

 

Pella, lì 11/01/2019  

Il Segretario Comunale 

F.toMORNICO Dr. PATRIZIO 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-dic-2018 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

  

Il Segretario Comunale regg. 

F.to REGIS MILANO DR. MICHELE 

 

 

 

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

 

Pella Lì,  Il Segretario Comunale 

REGIS MILANO DR. MICHELE 

 


