
 
 

 

Comune di 
ALZANO SCRIVIA 

Provincia di Alessandria 
 
                                       
           O R I G I N A L E 

 
 

       Deliberazione   n.  19 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: Imposta unica comunale: approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì   TRENTA  del mese di LUGLIO  alle ore 21:00 nella 
Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a sessione  ordinaria i Consiglieri Comunali  in seduta pubblica di prima convocazione. 

All’appello risultano: 
 

 COGNOME E  NOME Presenti    Assenti 
 

1 GUAGNINI Adolfo X  
2 CISI Piero Angelo X  
3 BISCEGLIA Michele X  
4 RAMUNDO Antonella X  
5 MAGGI Corinna X  
6 STAFANET Andrea Ferdinando X  
7 TRAVERSA Valter   X 
8 ANTONUCCIO Jennifer X  
9 CALDIROLA Piero X  
10 BALDUZZI Marco X  
11 BONINI Cinzia X  
                      TOTALI 10 1 

 
 
 Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Massimo Salvemini il  
quale provvede alla redazione del presente verbale . 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Adolfo Guagnini – Sindaco - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
 
 

 
 



Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. 
n.267/2000: 
Favorevole 
 

Firma: 

I Responsabili di Servizio: 

Guagnini Adolfo 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQU OTE E TARIFFE 
PER L’ANNO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATO 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 Provincie e i Comuni approvano le tariffe e 
i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 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 e 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 il 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”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 
2014 al 31 luglio 2014; 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale del Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali ; 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di un 
immobile, 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 rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 
l’imposta unica comunale, sulla base di motivazioni di seguito riportate, distinte in 
relazione ai singoli tributi; 
La delibera è impostata come un solo atto, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 639 L. 147/2013 che disciplina la nuova imposta comunale, qualificandola come 
unica. 
La scelta di dividere le delibere potrebbe rendere complicata la gestione della TASI, che 
opera in aggiunta alle aliquote IMU (per cui le delibere di questi due tributi non possono 
essere separate), ma che incide anche sulla TARI, in particolare con riferimento alla 
riscossione dell’entrata dovuta dall’occupante degli immobili. 
Si consiglia quindi di mantenere una sola delibera al contrario dei regolamenti (che 
contengono una disciplina ancora più complessa, che ne giustifica la divisione, anche per 
evitare il rischio che eventuali contestazioni, soprattutto da parte del Ministero delle 
Finanze in sede di legittimità, possano coinvolgere la regolamentazione di tutte le entrate). 
Per quanto riguarda la modalità di approvazione, si evidenzia che la delibera riguarda sia 
IMU, le cui aliquote dal 2012 devono essere approvate dal Consiglio, sia la TARI e la 
TARI, per cui il nuovo art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede la competenza consiliare. 
 



CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1 commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147. l’Imposta municipale propria (IMU)per l’anno 2014 risulta basata su 
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 
 la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 
con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
 l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 
 la spettanza esclusiva allo Stato  del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base delle aliquote standard dello 0,76 
per cento, con la possibilità per il Comune di aumentar sino a 0,3 punti percentuali tale 
aliquota, introdotta dall’art. 1 comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 
CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 
massima complessiva IMU e della TASI non avrebbero potuto superare l’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile: 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU 
relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti; 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 
comma 669 L. 147?2013, come sostituito dall’art. 2, commi 1, lettera f) D.L. 16/2014, 
prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile 
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;  
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille,; 
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo 
cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita 
la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle 
diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 
682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  
CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, 
nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile;  
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede 
che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta 
dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta;  
CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 
prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo, con particolare riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili 
e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta;  



RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede 
regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, 
con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 
 
 

Servizi indivisibili  Costi  
Illuminazione pubblica  €      14.900,00 
Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) - 
sgombero neve 

€      17.000,00 

Servizi di polizia locale €   6.950,00 
Servizio di protezione civile €   2.700,00 
Urbanistica, arredo urbano e 
gestione territorio 

€   10.000,00 

Anagrafe €    20.000,00 
TOTALE €    71.550,00 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere 
alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal 
Comune;  
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Tributo sui servizi indivisibili, di procedere all’azzeramento delle aliquote TASI 
relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti;  
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla 
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, 
convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;  
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  
– l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;  
– la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:  
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;  
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, 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; 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 
il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;  
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti;  
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;  
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  



e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba 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;  
VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;  
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo 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 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  
RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe 
approvate dal Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 
 
 
 

    
DATI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE  

     

  TARIFFE    

n 

Fisso 
€/mq Variabile € 

1 0,475 54,89 

2 0,555 124,17 

3 0,611 157,73 

4 0,656 190,78 

5 0,702 264,33 

6 o più 0,736 284,49 



 
 
 

 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
unica comunale, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall’art. 1, 
lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione 
dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e 
quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere 
effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per 
quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;  
RITENUTO peraltro che la decisione adottata a livello normativo di uniformare i termini di 
versamento della TASI a quelli dell’IMU costituisca un evidente problema, in quanto 
costringe l’Ufficio ad addossare ai contribuenti l’onere di effettuare i conteggi del tributo 
dovuto, pur in presenza di disposizioni normative che assicuravano l’invio di modelli di 
pagamento precompilati, con una procedura che si rende necessario mantenere quanto 
meno per la quota dovuta dal detentore;  
 
VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del 
Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione 
di consiglio comunale in data odierna;  
 
UDITI gli interventi dei Sigg. Consiglieri qui sinteticamente riportati: 
Caldirola chiede da dove vengono prese le coperture per coprire l’esenzione della TASI. 
Il Sindaco cede la parola alla Dott.ssa Monocchio presente in aula la quale risponde che è 
finanziata da altre entrate e dai trasferimenti ricevuti in conseguenza della liquidazione 
dell’Unione. 
Caldirola fa notare che il Revisore ha scritto nel proprio parere che quei fondi possono 
essere utilizzati solo per spese non ripetitive. 
Monocchio: l’Amministrazione infatti non le userà per spese ripetitive. 



Sindaco afferma che l’anno prossimo le imposte saranno modulate sulle effettive 
necessità dell’Ente e che solo se sarà necessario verranno ritoccate, altrimenti continuerà 
ad esservi l’aliquota TASI a zero. 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
Servizio tributi;  
 
VISTO l’esito della votazione palese: favorevoli 7 – contrari 0 – astenuti 3 (Bonini, 
Caldirola, Balduzzi) 
 

DELIBERA 
 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 
Imposta municipale propria (IMU)  
 
 
Aliquota ridotta per abitazione 
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011  

4,00  per mille  

Aliquota per tutti gli altri  10,00 per mille  

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D  

10,00 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato  

 
 
1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00  
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)  
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011  

0  per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0  per mille  

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  0  per mille  

Aliquota per le aree edificabili  0 per mille  

 
 
 
 
Tassa sui rifiuti (TARI)  
 
1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 che si allega per fare parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;  
2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):  
 
 
 



Utenze domestiche residenti 
 
 

    
DATI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE 

     

  TARIFFE    

n 
Fisso 
€/mq Variabile € 

1 0,475 54,89 
2 0,555 124,17 
3 0,611 157,73 
4 0,656 190,78 
5 0,702 264,33 

6 o più 0,736 284,49 

 
 
Utenze non domestiche  
 
 
 
DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE Tariffe   

  Fisso €/mq 
Variab. 
€/mq 

categorie     
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,211 0,312 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,441 0,660 
Stabilimenti balneari 0,25 0,373 
Esposizioni, autosaloni 0,198 0,300 
Alberghi con ristorante 0,705 1,053 
Alberghi senza ristorante 0,527 0,785 
Case di cura e riposo 0,626 0,937 
Uffici, agenzie, studi professionali 0,659 0,984 
Banche ed istituti di credito 0,362 0,539 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 0,602 0,896 
 - idem utenze giornaliere 0,003 0,005 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,705 1,055 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,474 0,707 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,698 1,039 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,349 0,519 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,362 0,539 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,189 4,754 
 - idem utenze giornaliere 0,017 0,026 
Bar, caffè, pasticceria 2,398 3,574 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,16 1,729 
Plurilicenze alimentari e/o miste  1,033 1,536 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,993 5,959 
 - idem utenze giornaliere 0,022 0,033 
Discoteche, night-club 0,685 1,026 
 
 
 
8. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati: 
 
 



IMU  Acconto  16 giugno  

 Saldo  16 dicembre  

TASI  Acconto  16 ottobre  

 Saldo  16 dicembre  

TARI  Acconto 15 novembre 
 

 Saldo  28 febbraio  

 
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito;  
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide 
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006;  
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata.  
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1- PREMESSA  
 



Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 
componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014 , destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’u tilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Le gge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Uni ca Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) 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.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
‐ IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali  

‐ TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili  
comunali  

‐ TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.20 13 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011,  n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge d i stabilità 2014) è suddiviso, in 
materia IUC, nei seguenti ommi :  

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi o rifiuti)  
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
‐ commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti T ARI e TASI  
In particolare, i commi di maggior interesse in mat eria della componete TARI sono i 
seguenti:  

 

a) per quanto riguarda la TARI:  
1)i criteri di determinazione delle tariffe;  
2)la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
3)la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4)la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5)l’individuazione di categorie di attività produttiv e di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
 



b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
 

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili.  

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo17, in quanto compatibili, 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di 
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di 
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito 
il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del 
direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali associazioni 
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell’economia e delle finanze.  

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle 
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 
ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione 
rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai 
quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione 
dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con 
proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.  
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 
 
 
 Obiettivi e Modalità del Servizio Gestione Rifiuti  



 
 La gestione dei rifiuti sul territorio comunale è realizzata attraverso l’intervento di 
una pluralità di soggetti. 
 Il Comune di Alzano Scrivia aderisce innanzitutto al Consorzio obbligatorio unico di 
Bacino (ex L.R. 24.10.2002, n. 24) denominato Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, 
Tortonese, Acquese ed Ovadese (C.S.R.)  avente personalità giuridica di diritto pubblico. 
Il C.S.R. (e quindi il Comune per suo tramite) persegue finalità volte alla tutela della salute 
dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia. del territorio, nel rispetto delle 
vigenti normative in materia. 
 Il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura 
l’organizzazione dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta 
del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, 
nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati (ex art. 14 D.lgs. 22/1997, n. 22 ora D.Lgs. 
152/2006); effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei 
soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni. 
 Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio trovano adeguato sviluppo nel piano 
programma di erogazione del servizio agli utenti , tale documento, incluso nella 
Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio annuale di Previsione, costituisce 
l’atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti. 
 
 Il piano programma, proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato 
dall’Assemblea del Consorzio, ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste 
per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune 
associato, al fine di conseguire nell’intero bacino le percentuali previste dal D.lgs. 5 
febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di 
gestione dei rifiuti. 
 Come espressamente previsto dall’art. 26 c. 2 dello Statuto Consortile, la gestione 
del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, 
garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in 
vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell’ambito delle finalità sociali. 
 
 Il C.S.R. nell’adempimento delle sue competenze, ha provveduto all’affidamento 
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per tutti Comuni rientranti 
nel Consorzio. Più specificamente tale servizio viene svolto per il territorio di Alzano 
Scrivia dalla Gestione Ambiente S.p.a.  
 
 I contenuti dell’attività svolta Gestione Ambiente S.p.a. sono disciplinati anzitutto 
dal contratto originariamente stipulato tra il C.S.R. ed ASMT S.p.a., successivamente 
passato in capo a Gestione Ambiente S.p.A. che, dal 1/7/2011, è divenuto nuovo gestore 
dei servizi di raccolta a seguito di trasferimento dei rami d’azienda, così come risulta dalla 
Determinazione C.S.R. n. 31 del 7/11/2011. 
 
 Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale è più 
specificamente disciplinato dall’apposito documento accessorio al contratto di servizio 
definito di “Specifica dei servizi” (conservato agli atti) sottoscritta originariamente da 
C.S.R., ASMT e Comune di Alzano Scrivia, ed annualmente integrata da un documento di 
aggiornamento del corrispettivo dei servizi. 
 
 Per quanto attiene il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti lo stesso viene 
gestito per il tramite della Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti 
s.p.a.  (S.R.T. S.p.a.). La società è costituita unicamente da enti pubblici (72 comuni e 2 
comunità montane) , il Comune di Alzano Scrivia è titolare di una quota ed opera per il 
tramite della Società medesima nell’adempimento dei servizi alla stessa riconducibili. 



 Le modalità di smaltimento e recupero dei rifiuti presso gli impianti gestiti da S.R.T. 
S.p.a. sotto state oggetto di specifica delibera di conferma del Consiglio di 
Amministrazione del C.S.R. n. 8 del 27/01/2009. 
 Come comunicato dalla S.R.T. la fase di trattamento/recupero/smaltimento, a 
differenza della fase di raccolta, non prevede l’effettuazione di servizi dedicati al singolo 
comune, né tanto meno ubicati al di fuori degli impianti S.R.T.. 
 Non diventa pertanto possibile elaborare un piano degli investimenti o dei servizi 
specifico per ogni comune. 
   

 
 Analisi dei costi relativi al servizio e piano fin anziario 
 
 La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi 
sinteticamente illustrati nella parte descrittiva  del presente Piano Finanziario, necessari 
per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova TARI. 
 Si vogliono pertanto analizzare le diverse componenti di costo, che si e’ deciso di 
classificare come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato). 
  
 Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 
sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo; preliminarmente occorre però 
definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è 
quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999, per ognuna verranno inoltre indicati i valori utilizzati 
per calcolarne il totale. 
  
 
 
 
 
 Definizioni 
 
COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CG):  
In tali costi sono compresi: 
 
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pub bliche= CSL 

Il costo è stato rilevato nell’ambito dei dati trasmessi da Gestione Ambiente Spa 
che cura lo svolgimento del Servizio. 
 

b) Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti solidi urb ani = CRT 
E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, 
decurtato del valore di cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo relative al 
personale dell'impresa appaltatrice e ai costi di ammortamento della stessa, rilevati 
rispettivamente alle voci CGG e CK.  
Il costo è stato rilevato nell’ambito dei dati trasmessi da Gestione Ambiente Spa 
che cura lo svolgimento del Servizio. 
 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti solid i urbani = CTS 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, 
decurtato delle quote di costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli 
impianti di smaltimento, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK. 
Il costo è stato rilevato nell’ambito dei dati trasmessi da S.R.T. Spa che cura lo 
svolgimento del Servizio. 
 

d) Altri Costi= AC 
In questa voce si è ritenuto di inserire il costo c.d. “fittizio”   riconducibile 
all’agevolazione di cui all’art. 14 commi 16 del DL. 201/2011. Questa agevolazione, 
come quelle di cui ai commi 17 e 18, comportando una minore entrata in termini di 



gettito, devono essere presuntivamente quantificate ed inserite nel piano finanziario 
al fine di garantire, in sede di riscossione, la copertura del costo effettivo del 
servizio. 

 
e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= C RD 

Il costo è stato rilevato nell’ambito dei dati trasmessi da Gestione Ambiente Spa 
che cura lo svolgimento del Servizio. 

 
f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

Il costo è stato rilevato nell’ambito dei dati trasmessi da S.R.T. Spa che cura lo 
svolgimento del Servizio. 
 

 
COSTI COMUNI (CC) 
In tali costi sono compresi: 
 
a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Ri scossione e del Contenzioso= 
CARC 

Si tratta del costo a carico del Comune riferito all’attività lavorativa specificamente 
rivolta all’accertamento ed alla riscossione, sia spontanea che coattiva, del tributo 
ed agli eventuali conseguenti contenziosi. 
 

b) Costi Generali di Gestione = CGG 
Si tratta di costi ricavati sia dai dati trasmessi da Gestione Ambiente Spa ed S.R.T. 
Spa oltre alla spesa stimata per il personale tecnico comunale responsabile in 
materia di gestione rifiuti ed alla quota associativa annua del C.S.R. 
 

c) Costi Comuni Diversi= CCD 
Risultano inseriti in questa voce i costi specificamente evidenziati da S.R.T. Spa. 

 
III COSTI D'USO DEL CAPITALE ( CK)  
 
Il valore di questa categoria di costi, che ricomprende ammortamenti, accantonamenti e 
remunerazione del capitale investito è stato quantificato dalla Gestione Ambiente Spa ed 
S.R.T. Spa. 
 
 B.2.2 – Calcolo totale della tariffa 
 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
 B.2.3 - Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 
 
La Tariffa si compone di due parti: 
TPF (tariffa parte fissa) +TPV (tariffa parte varia bile) 
 
La parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
TPF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
 
La parte variabile TPV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
TPV = CRT + CTS + CRD + CTR 
 
 
 
 
 
 



 
 
I valori dell'anno 2014 del Comune di Alzano Scrivia, sono i seguenti: 
 
CSL  €     0 
CARC  €     0 
CGG  €    4.654,39  
CCD  €    8.139.84 
AC  €         11,20 
CK  €   10.503,72 

totale Parte Fissa (TPF)  €   23.309,15 

  
CRT  €    5.323,72  
CTS  €    7.651,83 
CRD  €   13.607,43 
CTR  €     4.820,18 

Totale Parte Variabile(TPV)   €    31.403,16 
 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle 
utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai 
costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili). 
 
C. Rifiuti smaltiti nell’anno 2013. 
 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e 
assimilati smaltiti per conto del Comune di Alzano Scrivia nel 2013, specificando il totale 
dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla 
raccolta indifferenziata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzano Scrivia, li 21/07/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi 
           (Adolfo Guagnini) 
 

 
 
 

 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO  COMUNALE  
         Adolfo Guagnini                                      Dott. Massimo Salvemini 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE : Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.alzanoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale. 
Alzano Scrivia, lì  __________________. 
                        

 Il Messo Comunale 
        Matteo Cisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del 
Comune nelle forme di cui all’art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 
Addì ___________________________ 
        
 
 
 

 
    
 
 


