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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 
 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.RI. 

 

 

 
L'anno Duemilaquattordici addi’ ventinove del mese di settembre alle ore  21,00  nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge comunale e provinciale,vennero per oggi 

convocati , i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica di  1 convocazione.  

Sono presenti: 

 

 
n. ordine cognome  e nome Presente Assente 

1 ROGGERO                        Giovanni SI  

2 BOIDO                               Paolo SI  

3 FACCI                               Fabrizio SI  

4 PRIGIONE                        Gian Franco SI  

5 BAROSIO                         Lorella SI  

6 FOLCO                              Maurizio  SI 

7 FERRALI                          Chiara  SI 

8 CONTI                              Secondo SI  

9 SUTTI                               Salvatore  SI 

10 BUFFA                             Giuseppe SI  

 

 

 
Con l’intervento e l’opera del Dott. Silvio GENTA - Segretario Comunale riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti il Sig. Giovanni ROGGERO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 29.09.2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.RI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  a legge  n. 147  del  27.12.2013  (Legge  di  stabilità  2014)  ed  in  particolare l'art. 1 comma 639 con la quale è 

stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta dall’imposta municipale propria (IMU),  dal  tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), dalla  tassa sui rifiuti (TARI); 
 

RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali entro la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di previsione; 
 

RILEVATO nello  specifico  che  il  comma  683  dell'art.1  della  L.  147/2013  testualmente  recita  “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.   
 

VISTO lo schema del Piano Finanziario per l’anno 2014; 
 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che: 

• trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla 

tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997; 

• le utenze sono state divise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento 

comunale; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti, 

riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli 

usi ed alla tipologia di attività. 
 

DATO ATTO che: 

• nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento; 

• ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158; 

• ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, l’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non 

domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 
 

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
 

VISTO  il decreto  del Ministero dell'Interno in data 18 luglio 2014 con  cui viene prorogato  al 30.9.2014 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 

RITENUTO  pertanto  di  approvare  il  Piano  Finanziario  per  l'anno  2014 riguardante  il  servizio  di  gestione  dei  

rifiuti  solidi  urbani  per  l'anno  2014  comportante una spesa complessiva di  € . 111.000,00; 
 

RITENUTO  altresì  di  approvare  per  l'anno  2014  e  con  decorrenza  1.1.2014  le  tariffe  della  TARI ; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio interessato; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. 

b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 

Con  voti unanimi, legalmente resi: 
 

DELIBERA 

 

1)  Di approvare, ai sensi e per gli  effetti della normativa  sopra  richiamata,  il Piano Finanziario per  l'anno 2014,  

nell'importo  di  Euro 111.000,00,  riguardante  il servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani: 

 

 

 

 
 



 

PARTE FISSA (A) €. 

Spazzamento e lavaggio strade pubbliche 1.000 

Costi accertamento, riscossioni, contenzioso  

Costi generali di gestione  10.000 

Costi comuni diversi 10.000 

Costi d’uso del capitale  

SOMMA 21.800 

PARTE VARIABILE (B)  

Costi raccolta e trasporto rifiuti 60.000 

Costi trattamento e smaltimento rifiuti 30.000 

Costi raccolta differenziata      

Costo di trattamento e riciclo      

SOMMA 90.000 

TOTALE COSTI (A) (B)  111.000 
   
2) Di approvare le seguenti tariffe per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  e assimilati  per l'anno  2014 e  con decorrenza  

1.1.2014,  per  le utenze domestiche e le utenze non domestiche:  
 

Utenze domestiche 
 

Categorie/ 

componenti 

Ka Quota fissa 

( €/m2) 

Quf 

Kb Quota Variabile 

Quv 

Quota Variabile 

(€/Kg) 

Cu 

1 0,84 0,27271 0,60 919,72570 0,25000 

2 0,98 0,27271 1,40 919,72570 0,25000 

3 1,08 0,27271 1,80 919,72570 0,25000 

4 1,16 0,27271 2,20 919,72570 0,25000 

5 1,24 0,27271 2,90 919,72570 0,25000 

6 e più 1,30 0,27271 3,40 919,72570 0,25000 
 

Utenze non domestiche 

 

CATEGORIE KC 

 

Quota fissa 

( €/mq ) 

Qapf 

KD 

 

Quota variabile 

( €/ Kg) 

Cu 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,383200   2,60 0,250430 

02. Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,383200   5,51 0,250430 

03. Stabilimenti balneari 0,38 0,383200   3,11 0,250430 

04. Esposizioni, autosaloni 0,30 0,383200   2,50 0,250430 

05. Alberghi con ristorante 1,07 0,383200   8,79 0,250430 

06. Alberghi senza ristorante 0,80 0,383200   6,55 0,250430 

07. Case di cura e riposo 0,95 0,383200   7,82 0,250430 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,383200   8,21 0,250430 

09. Banche ed istituti di credito 0,55 0,383200   4,50 0,250430 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

0,87 0,383200   7,11 0,250430 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,383200   8,80 0,250430 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 

0,72 0,383200   5,90 0,250430 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,383200   7,55 0,250430 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,383200   3,50 0,250430 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,383200   4,50 0,250430 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84 0,383200  39,67 0,250430 

17. Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,383200  29,82 0,250430 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

1,76 0,383200  14,43 0,250430 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,383200  12,59 0,250430 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,383200 49,72 0,250430 

21. Discoteche, night club 1,04 0,383200   8,56 0,250430 
 

3) Di dare atto che sull’importo della tassa, così come risultante dall’applicazione delle tariffe sopraindicate, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla Provincia. (5% per il 2014) 

4) Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del 

federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore. 

Dopo di che con separata ed unanime  votazione delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

e per gli effetti co. 4 art. 134 D.Lgs 267/2000. 
 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

      IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Roggero Giovanni                                                             F.TO  Dr. Silvio Genta 
 

   ---------------------------                                                            ------------------------------ 
                                                                                                                                                                                              

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio telematico del Comune dal 09/10/2014  al  24/10/2014 

Li  09/10/2014                            

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.TO Dr. Silvio Genta 
 

- (Art.151 T.U.D. LGS 267/2000) 

    Si attesta la copertura finanziaria ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa 

- (Art.49 T.U.D. LGS 267/2000) 

    Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  
 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                     F.TO Rag. Giuseppe Gabutti 
                                                                                                                                                                                                 

- (Art.49 T.U.D. LGS 267/2000) 

    Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica - amministrativa  
 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       F.TO  Dr. Silvio Genta 

 

- (Art.49 T.U.D. LGS 267/2000) 

    Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  
 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                    
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

[] (Art. 134 T.U.D.LGS.267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare nei primi 10 giorni, denunce di vizi di legittimità o 

competenza per cui la stessa ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 è divenuta 

esecutiva .  
 

 

[X] (Art. 134 T.U.D.LGS.267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 è divenuta 

esecutiva. 
   
Li   09/10/2014 

                                                                                         

 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.TO Dr. Silvio Genta 

 

 

 


