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COMUNE DI BRANDIZZO 
Prov inc ia  d i  To r ino   

 

V E R B AL E  D I  D E L I B E R A ZI ON E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28/07/2014 

 
OGGETTO:  
Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe per  l'anno 2014.           

 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 

Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, composto 
dai seguenti membri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BUSCAGLIA Roberto - Sindaco  Sì 
2. MERLO Fulio - Vice Sindaco  No 
3. BODONI Paolo - Assessore  Sì 
4. PAGLIERO Irma - Assessore  Sì 
5. ROLANDO Valeria - Assessore  Sì 
6. BARBERA Alessandro - Consigliere  Sì 
7. DASSETTO Walter - Consigliere  Sì 
8. PASQUA Roberto - Consigliere  Sì 
9. TORTORI Patrizia - Consigliere  Sì 
10. BOFFO Germana - Consigliere  Sì 
11. SASANELLI Serena - Consigliere  Sì 
12. DELUCA Giuseppe - Consigliere  Sì 
13. LA ROSA Leonardo - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DE BIASE Dr.ssa Giuseppina . 
 
Il Presidente Signor BUSCAGLIA Roberto constatata legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
 



SETTORE Economico e Finanziario 
 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe per l'anno 2014.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la proposta n. 543 del 15/07/2014, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata: 
 

 “““Premesso che: 
- il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
- l’imposta unica comunale (IUC) è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___ luglio 2014 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità di imposta a 
partire dal 2014; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___ luglio 2014 è stato approvato il Piano 
Economico Finanziario e Relazione di accompagnamento per la determinazione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014; 

 
Considerato che: 

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati; 

- il comma 651 dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune 
nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

- il successivo comma 654 prevede 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 D.Lgs. 16 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; 

- l’art. 30 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) prevede che la 
perdita di gettito derivante dal riconoscimento delle agevolazioni di cui allo stesso articolo è  
assicurata da risorse di bilancio diverse dai proventi della tassa; 

- il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  prevede che il Consiglio 
Comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 
Considerato, altresì, che: 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta delle formule previste dal DPR 
158/1999, previa ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed individuazione 
dei coefficienti proporzionali di produttività Ka(n) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per 
le utenze domestiche), Kb(n) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze 
domestiche), Kc(ap) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e 
Kd(ap) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui 
all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999; 

- ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992; 

 
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999 e sue modifiche ed 
integrazioni; 



 Considerato che i costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, così come evidenziati nel Piano 
Economico Finanziario approvato per l’anno 2014, devono essere coperti al 100% con i proventi 
tariffari; 

Constatato che le risorse finanziarie necessarie per il 2014 ammontano a complessivi €  
1.585.716,00 e saranno introitate alla risorsa 1.02.1035 (cap. 1035 “TARI”); 

 
Considerato che le tariffe delle singole categorie di utenza domestica e non domestica sono 

state elaborate in base ai parametri di riferimento contenuti nel regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) ed alle formule contenute nel D.P.R. 158/1999, in 
modo tale da garantire, per quanto possibile, il minor impatto sulle singole tipologie di utenza e, 
conseguentemente con: 
- la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 

65,00% e del 35,00%; 
- la conferma dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd, contenuti nei 

limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati per l’anno 2013, anche per 
l’anno 2014, al fine di evitare aumenti economici eccessivi e, comunque, mantenere una 
omogeneità ed una certa perequazione del carico fiscale delle diverse categorie; 
 

Dato atto che tutti i costi inseriti nel Piano Finanziario sono al lordo dell’IVA, in 
considerazione della natura tributaria della TARI e della conseguente non assoggettabilità ad IVA 
dell’entrata;  
 

Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia 
di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge; 

 
 Preso atto che, al fine di ottenere una reale copertura del piano finanziario approvato, nella 
simulazione delle tariffe, i costi fissi e variabili delle utenze non domestiche sono stati incrementati di 
un importo presunto pari ad € 13.000,00, derivante dalle riduzioni previste dal 29, comma 1 del  
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
 Dato atto che l’art. 30, comma 1 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) prevede che la tassa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, si applica in misura 
ridotta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti 
di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, disoccupato od in cerca di prima 
occupazione, ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area 
oltre a quella in cui risiedono e non godano di altri redditi o di rendite finanziarie: riduzione della 
tariffa del 70 per cento; 

b) nuclei familiari in stato di indigenza, attestata dai servizi sociali del territorio oppure con indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) con valore pari o inferiore ad € 7.000,00: riduzione 
della tariffa del 70 per cento; 

c) nuclei familiari in stato di indigenza, risultanti al Comune oppure con indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) con valore da € 7.000,00 fino a € 9.000,00: riduzione della tariffa 
del 50 per cento; 

d) nuclei familiari, con reddito lordo complessivo inferiore ad € 8.000,00, in cui uno dei componenti 
sia disabile ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area 
oltre a quella in cui risiedono e non godano di rendite finanziarie: riduzione della tariffa del 70 per 
cento.  

 

 Considerato inoltre che l’art. 30, comma 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC) prevede che ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 dello 
stesso art. 30, deve essere presentata apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a 
disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale 
fissato con la presente deliberazione del Consiglio Comunale; 
 



 Ritenuto pertanto di prevedere, per l’anno 2014, che le istanze tendenti ad ottenere le 
agevolazioni di cui all’articolo 30, comma 1 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) debbano essere presentate al Comune entro il termine decadenziale del 14 novembre 
2014; 
 

Di dare atto che tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al 
quale si riferisce l'iscrizione stessa; 
 
 Visto: 
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del 
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
predetto termine; 

- il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

- l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha 
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

-  la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
-  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
-  il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
-  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
-  lo Statuto Comunale; 
 
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
  

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), n. 7, del D.lgs. 27/2000, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 

PROPONE 
 
1) Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e che si intendono interamente 

riportate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 nelle seguenti misure sulla base delle 
quali si prevede di avere un gettito pari ad € 1.585.716,00: 
 

 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEI ANAGRAFICI Ka Kb PARTE FISSA PARTE VARIABILE  

Componente:  1 0,80 0,80 € 1,4859 x mq.  + € 49,5151 

Componente:  2 0,94 1,60 € 1,7460 x mq.  + € 99,0301 

Componente:  3 1,05 2,00 € 1,9503 x mq.  + € 123,7876 

Componente:  4 1,14 2,60 € 2,1175 x mq.  + € 160,9239 

Componente:  5 1,23 3,20 € 2,2846 x mq.  + € 198,0602 

Componente:  6 o più 1,30 3,70 € 2,4146 x mq.  + € 229,0071 



UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA DI ATTIVITA' Kc Kd 
PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE 

TOTALE 
AL MQ. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi culto 

0,40 3,28  €    1,1402   €         0,6321   €     1,7723  

2 Cinematografi e teatri 0,42 3,50  €    1,1972   €         0,6745   €     1,8717  

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,60 4,90  €    1,7103   €         0,9443   €     2,6546  

4 
Campeggi. distributori di carburante, 
impianti sportivi 

0,88 7,21  €    2,5084   €         1,3895   €     3,8979  

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16  €    1,4538   €         0,8017   €     2,2555  

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22  €    1,4538   €         0,8133   €     2,2671  

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45  €    4,6748   €         2,5921   €     7,2669  

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88  €    3,0785   €         1,7114   €     4,7899  

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20  €    2,8505   €         1,5803   €     4,4308  

10 Ospedali 1,18 9,68  €    3,3636   €         1,8655   €     5,2291  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,41 11,54  €    4,0192   €         2,2240   €     6,2432  

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03  €    1,7388   €         0,9694   €     2,7082  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,41 11,55  €    4,0192   €         2,2259   €     6,2451  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 11,93  €    4,1617   €         2,2992   €     6,4609  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,83 6,81  €    2,3659   €         1,3124   €     3,6783  

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58  €    5,0739   €         2,8099   €     7,8838  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

1,18 9,75  €    3,3636   €         1,8790   €     5,2426  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

1,03 8,48  €    2,9360   €         1,6343   €     4,5703  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,17 9,60  €    3,3351   €         1,8501   €     5,1852  

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,92 7,53  €    2,6225   €         1,4512   €     4,0737  

21 
Attività artigianali di produzione di beni 
specifici 

1,09 8,91  €    3,1070   €         1,7172   €     4,8242  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67  €   15,8773   €         8,8016   €   24,6789  

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78  €   13,8249   €         7,6665   €   21,4914  

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44  €   11,2880   €         6,2519   €   17,5399  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,20 18,08  €    6,2711   €         3,4844   €     9,7555  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00  €    5,9290   €         3,2763   €     9,2053  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

7,17 58,76  €   20,4381   €       11,3243   €   31,7624  

28 Ipermercati di generi misti 1,85 15,23  €    5,2734   €         2,9352   €     8,2086  

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,07 49,76  €   17,3025   €         9,5898   €   26,8923  

30 Discoteche, night club 1,48 12,12  €    4,2187   €         2,3358   €     6,5545  
 

2) Di dare atto che nella determinazione delle tariffe di cui sopra, sono stati applicati in 
particolare i seguenti criteri: 



- la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 
65,00% e del 35,00%; 

- i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd, contenuti nei limiti minimi e 
massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati per l’anno 2013, confermati anche per l’anno 
2014, al fine di evitare aumenti economici eccessivi e, comunque, mantenere una omogeneità ed 
una certa perequazione del carico fiscale delle diverse categorie; 

 

3) Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per il 2014 ammontano a complessivi €  
1.585.716,00 e saranno introitate alla risorsa 1.02.1035 (cap. 1035 “TARI”); 

 

4) Di prevedere per l’anno 2014 che le istanze tendenti ad ottenere le agevolazioni di cui 
all’articolo 30, comma 1 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
debbano essere presentate al Comune entro il termine decadenziale del 14 novembre 2014; 

 

5) Di dare atto che le agevolazioni previste dall’articolo 30, comma 1 del Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa; 

 

6) di demandare al Settore Economico e Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.””” 

 

 Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e 
Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213; 
 

Udita la relazione del Sindaco che illustra il contenuto della proposta deliberativa; 
 

Udito l’intervento del la consigliera Boffo che dichiara il voto contrario del proprio gruppo 
“Progetto comune – Brandizzo futura”, 

  

Udita, infine, la conclusione del Consigliere Deluca che dichiara il voto contrario del proprio 
gruppo “Alternativa Civica”, come conseguenza al voto contrario della proposta al precedente punto 
dell’ordine del giorno e ne consegna nota al Segretario Comuale affinchè venga allegata al verbale 
della seduta; 

 

Dato atto che per il tenore del dibattito si rinvia alla registrazione della seduta effettuata 
mediante l’ausilio di supporto informatico n. 6/2014. 
 

 Con voti favcorevoli 8 e 4 contrari (Consiglieri Boffo Sasanelli, Deluca La Rosa) esprressi 
palesemente per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e che si intendono interamente 
riportate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 nelle seguenti misure sulla base delle 
quali si prevede di avere un gettito pari ad € 1.585.716,00: 
 

 

UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEI ANAGRAFICI Ka Kb PARTE FISSA PARTE VARIABILE  

Componente:  1 0,80 0,80 € 1,4859 x mq.  + € 49,5151 

Componente:  2 0,94 1,60 € 1,7460 x mq.  + € 99,0301 

Componente:  3 1,05 2,00 € 1,9503 x mq.  + € 123,7876 

Componente:  4 1,14 2,60 € 2,1175 x mq.  + € 160,9239 

Componente:  5 1,23 3,20 € 2,2846 x mq.  + € 198,0602 

Componente:  6 o più 1,30 3,70 € 2,4146 x mq.  + € 229,0071 



 
UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA DI ATTIVITA' Kc Kd 
PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE 

TOTALE 
AL MQ. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi culto 

0,40 3,28  €    1,1402   €         0,6321   €     1,7723  

2 Cinematografi e teatri 0,42 3,50  €    1,1972   €         0,6745   €     1,8717  

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,60 4,90  €    1,7103   €         0,9443   €     2,6546  

4 
Campeggi. distributori di carburante, 
impianti sportivi 

0,88 7,21  €    2,5084   €         1,3895   €     3,8979  

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16  €    1,4538   €         0,8017   €     2,2555  

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22  €    1,4538   €         0,8133   €     2,2671  

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45  €    4,6748   €         2,5921   €     7,2669  

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88  €    3,0785   €         1,7114   €     4,7899  

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20  €    2,8505   €         1,5803   €     4,4308  

10 Ospedali 1,18 9,68  €    3,3636   €         1,8655   €     5,2291  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,41 11,54  €    4,0192   €         2,2240   €     6,2432  

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03  €    1,7388   €         0,9694   €     2,7082  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,41 11,55  €    4,0192   €         2,2259   €     6,2451  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 11,93  €    4,1617   €         2,2992   €     6,4609  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,83 6,81  €    2,3659   €         1,3124   €     3,6783  

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58  €    5,0739   €         2,8099   €     7,8838  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

1,18 9,75  €    3,3636   €         1,8790   €     5,2426  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

1,03 8,48  €    2,9360   €         1,6343   €     4,5703  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,17 9,60  €    3,3351   €         1,8501   €     5,1852  

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,92 7,53  €    2,6225   €         1,4512   €     4,0737  

21 
Attività artigianali di produzione di beni 
specifici 

1,09 8,91  €    3,1070   €         1,7172   €     4,8242  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67  €   15,8773   €         8,8016   €   24,6789  

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78  €   13,8249   €         7,6665   €   21,4914  

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44  €   11,2880   €         6,2519   €   17,5399  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,20 18,08  €    6,2711   €         3,4844   €     9,7555  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00  €    5,9290   €         3,2763   €     9,2053  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

7,17 58,76  €   20,4381   €       11,3243   €   31,7624  

28 Ipermercati di generi misti 1,85 15,23  €    5,2734   €         2,9352   €     8,2086  

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,07 49,76  €   17,3025   €         9,5898   €   26,8923  

30 Discoteche, night club 1,48 12,12  €    4,2187   €         2,3358   €     6,5545  
 

2) Di dare atto che nella determinazione delle tariffe di cui sopra, sono stati applicati in 
particolare i seguenti criteri: 



- la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 
65,00% e del 35,00%; 

- i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd, contenuti nei limiti minimi e 
massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati per l’anno 2013, confermati anche per l’anno 
2014, al fine di evitare aumenti economici eccessivi e, comunque, mantenere una omogeneità ed 
una certa perequazione del carico fiscale delle diverse categorie; 

 
3) Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per il 2014 ammontano a complessivi €  

1.585.716,00 e saranno introitate alla risorsa 1.02.1035 (cap. 1035 “TARI”); 
 
4) Di prevedere per l’anno 2014 che le istanze tendenti ad ottenere le agevolazioni di cui 

all’articolo 30, comma 1 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
debbano essere presentate al Comune entro il termine decadenziale del 14 novembre 2014; 

 
5) Di dare atto che le agevolazioni previste dall’articolo 30, comma 1 del Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa; 

 
6) di demandare al Settore Economico e Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
Successivamente con voti favorevoli 8 e 4 astenuti (Consiglieri Boffo Sasanelli, Deluca La 

Rosa) esprressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.

 
Il Presidente 

Firmato Digitalmente 
BUSCAGLIA Roberto 

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

DE BIASE Dr.ssa Giuseppina 
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ALTERNATIVA CIVICA 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione aliquote per l’anno 2014. 

Punto 5 - Consiglio Comunale del 28 luglio 2014 

 

 

Considerato che la TARI, la tassa sui rifiuti, con l’IMU e la TASI fa parte della nuova service tax 

denominata IUC (Imposta Unica Comunale). 

Tenuto presente che la TARI (ex TIA e TARES) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati e dovendo la stessa assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 

Preso atto che le tariffe devono essere determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte 

fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 

investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e 

qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi. 

Appurata la ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche, per il 2014, 

nella misura rispettivamente del 65% e del 35%, e quindi con una variazione rispetto al 2013 dove 

la suddivisione era 63,50% utenze domestiche e 36,50% utenze non domestiche. 

Rilevato che le nuove tariffe per il 2014 prevedono un notevole incremento medio rispetto a 

quanto pagato nell’anno precedente dai brandizzesi: per le utenze domestiche fino al  16% in più e 

per le utenze non domestiche fino al 9%. 

Valutato che un tale incremento delle tariffe della TARI per l’anno 2014 andrà ad incidere 

negativamente sui bilanci familiari e sulle attività a fronte del medesimo servizio. 
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Avendo già espresso voto contrario sul Piano Economico Finanziario e la relazione di 

accompagnamento per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014.  

Per le motivazioni espresse in premessa il voto del gruppo consiliare Alternativa Civica su questo 

punto all’ordine del giorno non può che essere negativo.  

 

 

Brandizzo, 28 luglio 2014 

 

 

                                              IL CAPOGRUPPO  

                                              ALTERNATIVA CIVICA 

                                            GIUSEPPE DELUCA 

                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                         

 


