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     COMUNE DI CAVAGLIA’                                    
Provincia di Biella 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 13 
 

 

OGGETTO:  
Approvazione del piano finanziario e tariffe del servizio TARI (tassa rifiuti) - anno 2019           

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

nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 

è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sono presenti i Signori: 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
Borsoi Giancarlo - Presidente Sì 
Brizi Mosè - Consigliere Anziano Sì 
Rosso Luciano - Consigliere Sì 
Cabrio Milena - Consigliere Sì 
Stomboli Gaetano - Consigliere Sì 
Nicolello Alessandra - Consigliere Sì 
Pozzato Stefano - Consigliere Sì 
Nicolello Mario - Consigliere Sì 
Milano Rosella - Consigliere Sì 
Aiassa Silvio - Consigliere Sì 
Bertolini Monica - Consigliere Sì 
Scagnolato Lucia - Consigliere Sì 
Guagliardo Nicola - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Bollea Luisella la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il dott. Borsoi Giancarlo nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

 

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; 

 

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.; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 654 “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”; 

 

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; 

 

TENUTO conto 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 il piano finanziario allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

APPURATO come rilevabile dall’allegato A) Piano Finanziario: 

  i costi complessivi del servizio, come da piano finanziario, sono per € 184.582,71 imputabili ai 

costi fissi mentre per €. 280.291,30 sono imputabili ai costi variabili;  

 l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari a € 184.582,71 è suddiviso in € 

158.390,42 per le utenze domestiche ed in € 26.192,29 per le utenze non domestiche, mentre 

l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa pari a € 280.291,30 è suddiviso in 

€ 213.021,39 attribuibili alle utenze domestiche ed € 67.269,91 a quelle non domestiche; 



 

PRECISATO che:  

- la redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 

coprire con il gettito della tariffa componente rifiuti, determinata con il metodo normalizzato DPR 

158/1999; 

 - la classificazione dei costi riportata nel piano finanziario è stata fatta avvalendosi dello schema 

presentato dal gestore del servizio; 

 - le superfici utilizzate ai fini dell’applicazione del tributo sono le superfici dichiarate o accertate ai 

fini della TARI;  

- l’art. 14 comma 9 del DL 201/2011 prevede che la componente rifiuti della tariffa sia commisurata 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 

158/1999 e quindi in conformità al criterio “presuntivo” previsto da tale decreto per gli enti locali 

che non abbiano organizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti dalle 

singole utenze domestiche e non domestiche; 

 - in attesa pertanto dell’adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità 

di rifiuti conferiti, al fine di ripartire i costi tra le utenze domestiche e non domestiche sono stati 

utilizzati metodi presuntivi di stima della capacità di produrre rifiuti da parte delle due macro 

categorie di utenza, ed in particolare nell’allegato piano finanziario i costi fissi vengono ripartiti tra 

le due utenze in base al loro numero, ed i costi variabili vengono ripartiti tra le due utenze in base 

ad una stima dei rifiuti prodotti. Stima effettuata per le utenze non domestiche moltiplicando il 

coefficiente kd (coefficiente di produzione dei rifiuti a mq annuo) riferito alle varie categorie di 

attività per la superficie complessiva imponibile di ogni categoria, trovata pertanto la quantità 

presuntivamente attribuibile a tali utenze non domestiche, per differenza, è stata calcolata la quota 

riferibile alle utenze domestiche;  

 

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 

gestione, con i relativi obiettivi, e da una parte finale economica (PEF) nella quale vengono 

determinati i costi fissi ed i costi variabili da coprire con la tariffa componente rifiuti; 

 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario di cui Allegato A) facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO di approvare le tariffe TARI per l’anno 2019 per utenze domestiche e non domestiche 

come da Allegato B) alla presente facente parte integrante e sostanziale del presente atto, risultanti 

dal Piano Finanziario; 

 

RICHIAMATI: 

• 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 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 legge 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 si 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”; 

 • il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

 



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 14-2-2019 che stabilisce le 

scadenze per il versamento della TARI relativamente all’anno 2019: 

acconto 30 settembre;  

saldo e unica soluzione 30 novembre; 

 

ATTESO CHE  con Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile 

on line sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019, è stato disposto 

l’ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione da parte degli enti locali 

del bilancio di previsione 2019-2021, termine già rinviato al 28 febbraio 2019; 

 

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 6/06/2013, n. 64 a decorrere 

dall’anno di 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 del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 24674 

dell’11/11/2013 e n. 4033 del 28/02/2014; 

 

INTERVIENE il consigliere Aiassa Silvio della lista “Cavaglià per tutti” il quale chiede se è 

partito il recupero della plastica e che ritorno c’è per il Comune, visto che l’impianto è sul territorio; 

 

RISPONDE  il Sindaco dicendo che la fabbrica lavora per conto di COREPLA e che per il Comune 

non c’è alcun ritorno; 

 

IL CONSIGLIERE  Scagnolato Lucia della lista “Sviluppo e trasparenza per Cavaglià” chiede se 

c’è qualcuno di Cavaglià che lavora li; 

 

IL SINDACO risponde “qualcuno”; 

 

IL CONSIGLIERE Scagnolato Lucia dice che non basta e che bisognava fare di più; 

 

ESAURITE le discussioni; 

 

PRESO ATTO dei  pareri resi  ai  sensi dell'art. 49 e 147 bis  del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 e s.m.i.;    

  

CON votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  13  Astenuti:  0            Voti Favorevoli:   9    Voti Contrari: 4 ( i consiglieri di 

minoranza Aiassa Silvio, Bertolini Monica, Scagnolato Lucia e Guagliardo Nicola); 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende 

integralmente riportato e trascritto;  

 

2) di approvare l’allegato piano finanziario anno 2019 e Relazione illustrativa del servizio 

Tassa sui Rifiuti (TARI) Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3) di approvare le tariffe per la determinazione della TARI anno 2019, di cui alla legge 27 

dicembre 2013 n. 147, come da tabella allegata al presente atto cui costituisce parte 

integrante e sostanziale (allegato B);  



 

4) 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;  

 

5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 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. 6/12/2011 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e 

modificato dalla Legge 6/06/2013 e n. 4033 del 28/02/2014; 

 

  

 

VISTO DI  REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

               (Dott. Giancarlo Borsoi)  

         

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il  Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 6 

del Regolamento sui controlli interni, per quanto di competenza,  esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 
  di regolarità contabile   

                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                               (Ghigo Renata)                           

 

 
 

 

 
 

 



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 F.to   Dott. Giancarlo Borsoi  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Bollea Luisella  

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per quindici giorni consecutivi dal 09/04/2019 al 24/04/2019 . 

Cavaglià, lì 09/04/2019 

 

 IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

(Laura Cignetti) 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 )  
 

      In data _________________________, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, comma 3, D. 

Lgs.267/2000  

 

Cavaglià, lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE 

 AREA AMMINISTRATIVA  

(Laura  Cignetti) 
 

 
 
Copia conforma all'originale. 

 
Cavaglià, lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Bollea Luisella) 

 

 

 


