
Comune di Sant’Agata Fossili
          Provincia di Alessandria                                         

Codice Ente Codice Materia
DELIBERAZIONE N. 16
Trasmesso alla Sezione Provinciale 

del C.R.C. con elenco          N. 
…….. in data………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ………. ordinaria di ………. convocazione – seduta

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  TARI.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE  alle ore 10,15 
nella Sala delle adunanze consigliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

Numero
D’ordine COGNOME E NOME Presenti Assenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RUTALLO Bruno
BAIARDI Giampiero
RACCONE Alessandro 
RAGNI Renata
BASSANI Alberto Fabrizio
CALVI Giancarlo
ANGORI Maurizio
PAVESE Andrea
CAMATTI Diego
BARATTINI Andrea
RAFFO Federico Mario

                                         

                                                                                 TOTALE

X

X
X
X

X
X

     X      
X

X
X

X

8 3
 
  

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. Caviggia Gian Franco il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Rutallo Bruno - Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.   dell’ordine del 
giorno.



PARERI

Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267:

Tecnico - Procedurale: Favorevole Il Responsabile del Servizio

(Rutallo Bruno)

Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:                                  Il Responsabile del Servizio

(Rutallo Bruno)

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,  il  quale  ha  disposto  che  il  termine  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 30  
settembre 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  all’adozione  delle  aliquote  e  delle  tariffe 
applicabili nel 2014 per quanto concerne la TARI;
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:

Utenze domestiche residenti

  
DATI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE

  

 TARIFFE  

n
Fisso 
€/mq Variabile €

1 1,208204 52,93

2 1,408146 74,10

3 1,488703 95,28



4 1,668437 116,45

5 1,992880 153,50

6 o più 1,878240 179,97

Utenze non domestiche

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE Tariffe  

 Fisso €/mq Variab. €/mq
categorie   

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1,462183 0,108105

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2,293621 0,168592

Stabilimenti balneari
1,806226 0,133844

Esposizioni, autosaloni
1,232821 0,091374

Alberghi con ristorante
3,813145 0,281330

Alberghi senza ristorante
2,608994 0,192787

Case di cura e riposo
2,867026 0,210804

Uffici, agenzie, studi professionali
3,239739 0,239375

Banche ed istituti di credito
1,662875 0,123033

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
3,182399 0,234742

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
4,357880 0,320453

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
2,981707 0,218783

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
3,325750 0,244008

Attività industriali con capannoni di produzione
2,608994 0,193044

Attività artigianali di produzione beni specifici
3,125058 0,229594

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
13,876406 1,021075

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria
10,435975 0,767543



Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
6,823522 0,503302

Plurilicenze alimentari e/o miste 
7,482938 0,551077

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
17,374178 1,279754

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club
4,701923 0,346192

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, 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; 
PRESO ATTO che con deliberazione C.C.  N11  del  07.09.2014 si  era stabilito  che il  
pagamento della TARI avvenisse in acconto al  60% il  10.09.2014 e il  saldo al  40% il  
16.12.2014;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da 
deliberazione di consiglio comunale in data odierna; 
VISTO  il  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  tecnica,  reso dal  responsabile  del 
Servizio tributi; 

VISTO l’esito della votazione: Presenti n. 8 – Votanti n. 8 – Favorevoli n. 8; 

DELIBERA

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di  approvare il  Piano Finanziario TARI 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)con 
efficacia dal 01.01.2014: 

Utenze domestiche residenti

  
DATI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE

  

 TARIFFE  

n
Fisso 
€/mq Variabile €

1 1,208204 52,93

2 1,408146 74,10



3 1,488703 95,28

4 1,668437 116,45

5 1,992880 153,50

6 o più 1,878240 179,97

Utenze non domestiche

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE Tariffe  

 Fisso €/mq Variab. €/mq
categorie   

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1,462183 0,108105

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2,293621 0,168592

Stabilimenti balneari
1,806226 0,133844

Esposizioni, autosaloni
1,232821 0,091374

Alberghi con ristorante
3,813145 0,281330

Alberghi senza ristorante
2,608994 0,192787

Case di cura e riposo
2,867026 0,210804

Uffici, agenzie, studi professionali
3,239739 0,239375

Banche ed istituti di credito
1,662875 0,123033

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
3,182399 0,234742

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
4,357880 0,320453

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
2,981707 0,218783

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
3,325750 0,244008

Attività industriali con capannoni di produzione
2,608994 0,193044

Attività artigianali di produzione beni specifici
3,125058 0,229594

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
13,876406 1,021075

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria
10,435975 0,767543



Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
6,823522 0,503302

Plurilicenze alimentari e/o miste 
7,482938 0,551077

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
17,374178 1,279754

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club
4,701923 0,346192

di stabilire che la riscossione TARI sia effettuata nei termini di seguito indicati:

TARI  Acconto 60% il 10.09.2014
Saldo    40% il 16.12.2014

-  di  riservarsi,  per  quanto  di  competenza,  di  apportare  le  variazioni  che  risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
- di dare atto che le tariffe TARI 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. 



  Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  RUTALLO BRUNO                                            F.TO  GIAN FRANCO  CAVIGGIA

Il sottoscritto,  visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal  28.09.2014 al 13.10.2014
Sant'Agata Fossili, il  28.09.2014

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                            F.TO RUTALLO BRUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, D.LGS. 18 AGOSTO 2000) N. 267)

 Si  certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
  oggi  decorsi  10  giorni   dall’ultimo  giorno  di  pubblicazione  (art.  134,  comma  3,  D.Lgs. 
267/2000)
 dichiarata immediatamente esecutiva (134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

   Li,   28.09.2014
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

    F.TO GIAN FRANCO CAVIGGIA

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto della presente;
Visto l’art 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

SI ESPRIMONO
I  seguenti  pareri  favorevoli  da  parte  del  Segretario  Comunale,  in  assenza  dei  funzionari 
responsabili dei rispettivi servizi, in ordine di regolarità

Tecnica  Contabile

      
     Per quanto di competenza        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                 F.to RUTALLO Bruno

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Li, 28.09.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                F.TO GIAN FRANCO CAVIGGIA 
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