
 
COMUNE DI BORGO SAN MARTINO 

Provincia di ALESSANDRIA 
 

 
          COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 N. 18  DEL 03.09.2014 

 
 
OGGETTO: TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 
                 (TARI). ANNO 2014. APPROVAZIONE. 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì TRE del mese di SETTEMBRE alle ore…21.30 
nella sede del Comune sopradetto. Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti 
norme in materia, sono stati per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 

 Presente Assente 

CAPRA Mirco SI  

ASCHERI Alessandra SI  

DRERA Davide SI  

FABRIS Paolo SI  

LETTIERI Cataldo SI  

PELLIZZARO Mirella SI  

ROTA Pamela SI  

CORDERA Paola SI  

MOISO Gabriele NO SI 

PIOVAN Elena SI  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mirco CAPRA nella sua 
qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopracitato. 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Sutera Dr.ssa Giovanna il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sindaco; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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 sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 
sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D. Lgs. 
507/93; 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 dell’art. 1, della L. 147/2014, il quale stabilisce che: “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...”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il D.M. 18 Luglio 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 30 Settembre 2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
nelle sue componenti IMU-TASI-TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 
in data odierna, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 
27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO in particolare, il Titolo 3 -  Disciplina della tassa sui rifiuti TARI - art. 34 del Regolamento 
IUC, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di 
cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147, 
sulla base del metodo normalizzato, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in 
utenze domestiche (si intendono le superfici adibite a civile abitazione) e non domestiche (si 
intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, 
professionali e le attività produttive in genere); 
 



VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 
tassa sui rifiuti; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce 
all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei   coefficienti   
relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  
di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori 
ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  
tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1"; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna con cui è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il Piano Finanziario per l’anno 2014, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, appositamente integrato nel prospetto 
economico-finanziario dagli uffici comunali; 
 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 
non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto 
dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella seguente 
percentuale: 

� 73% utenze domestiche 
� 27% utenze non domestiche 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 
Regolamento IUC; 

- determinazione per le utenze domestiche dei coefficienti Ka e Kb nella misura indicata 
nell’allegata tabella (ALLEGATO “A”) comunque contenuti all’interno dei valori massimi e 
minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

- determinazione per le utenze non domestiche dei coefficienti Kc e Kd nella misura indicata 
nell’allegata tabella (ALLEGATO “B”), avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, 
della L. 147/2013 applicando una riduzione del 20% al coefficiente minimo previsto per 
legge per la cat. 116; 

- determinazione per utenze domestiche dei contribuenti non residenti della tariffa prevista 
per i nuclei famigliari con 1 occupante; 

 
CONSIDERATO CHE le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra 
indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie della tassa, volte a garantire equità nella 
determinazione dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti; 

 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura del 100% del costo del servizio risultante dal 
piano finanziario ed ammontante ad €. 230.068,56, di approvare le tariffe della tassa in oggetto 
nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento che garantiscono un gettito 
della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 37% ai costi fissi e per il 63% ai costi variabili; 
 
RICORDATO inoltre che alla tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente) ai sensi del comma 28 art. 14 
D.L. 201/2011, nella misura del 5% come deliberata dalla Provincia di Alessandria; 
 
VISTO l’art. 55 del Regolamento IUC che stabilisce che con deliberazione del Consiglio Comunale 
vengono stabilite il numero e le scadenze del pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI; 



 
RITENUTO opportuno stabilire le scadenze di pagamento per la TARI anno 2014 in 3 rate 
rispettivamente: 

- 1° rata o rata unica 16 novembre 2014  
- 2° rata 16 gennaio 2015 
- 3° rata 16 marzo 2015 

 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di determinare per l’anno 2014 le tariffe parte fissa e variabile della Tassa sui rifiuti (TARI) 
come risultano sui prospetti “ALLEGATO A – UTENZE DOMESTICHE” e “ALLEGATO B – 
UTENZE NON DOMESTICHE”, allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 

2) di dare atto che tali tariffe, in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;  

 
 

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, sarà applicato e riscosso unitamente ad esse, 
il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all’art. 19 del D.Lgs 
504/92, con l’aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 
147/2013; 
 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa si 
rimanda all’apposito Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC/TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 
odierna; 

 
5) di stabilire che la riscossione della TARI 2014 dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati, in 3 rate: 
- 1° rata o rata unica 16 novembre 2014  
- 2° rata 16 gennaio 2015 
- 3° rata 16 marzo 2015 

 
6) di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gen naio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 
 

7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 
8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo 
le modalità e i tempi previsti dallo stesso D.L. 201/2011. 

 
 
 
 
 



 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267 del 
18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, 
contabile, tecnica e tributi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO (SUTERA Dr.ssa Giovanna) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.TO  (SUTERA Dr.ssa Giovanna) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.TO  (ROTA Maria Teresa) 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(LITURI Geom. Giuseppe) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 F.TO  (CREPALDI Dominga) 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO  CAPRA Mirco       F.TO SUTERA Dr.ssa Giovanna  
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire  
dal  19.09.2014 ai sensi dell’Art. 32 della Legge 69/2009. 
 
 
Addì, 19.09.2014                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Sutera Dr.ssa Giovanna 
    
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 
D.Lgs267/00: 

  X   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

   È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del 
    D.Lgs267/00 

 
Addì, 19.09.2014                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.TO   Sutera Dr.ssa Giovanna 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì  19.09.2014  .  
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Sutera Dr.ssa Giovanna 
 
 


