
DELIBERAZIONE N.9

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA

§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
ANNO 2014.

L'anno Duemilaquattordici, addì Quattordici del mese di Aprile ore 21,00 nella  sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di I^
convocazione

 N.ord.   COGNOME E NOME Presenti Assenti

1 CASSONE Ivan Sindaco     si
2 PIAZZO Loretta Assessore                        si
3 PALAZZO Andrea   “     si
4 CLERICI Gianni Consigliere     si
5 BRUNO Enrica         “     si
6 ANSELMO Roberto         “     si
7 MARANZANA Dante Federico     “     si
8 VACCHINA Matteo         “  si
9 QUAGLIA Roberto         “                 si
10 BERTANA Ugo                     “                              si
11 CHIABRERA Gian Paolo         “                 si
12 PENNA Gabriele         “                            si
13 VARVELLI Annamaria         “         si

Totale    12 1

con l'intervento e l'opera della Dott.DI MARIA Maria Luisa,  Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua qualita'
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce 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;

Il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014  che ha previsto il differimento al 30
aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte
degli enti locali.

L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta
Unica Comunale – IUC.

RILEVATO che la IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria - (IMU), di natura
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili e  da 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.

ATTESO:

Che a norma del comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 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

Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con
eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le
aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute  o occupate
in via esclusiva;

Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con
un’autonoma obbligazione impositiva

Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio,ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche, evidenziati nel piano finanziario.

Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata  Legge
di stabilità 2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può
commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di



superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio
sui rifiuti;

Che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno avvalersi dei
criteri disciplinati dal  regolamento di cui al  Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158; in applicazione del comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013 (Legge di
stabilità 2014)

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5  di pari data della presente deliberazione,
è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti
(TARI) nel territorio di questo Comune ;

Che nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma
661 dell’art. 1 della L.147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR
27/04/1999 n. 158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze
domestiche e non domestiche;
Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione.
Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività
commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di pari data del presente atto, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato, il  Piano Finanziario  del servizio di gestione
dei rifiuti urbani anno 2014.

ESAMINATE  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non
domestiche, proposte dalla Giunta Comunale allegata alla bozza di bilancio, determinate sulla
base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti,
finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014 in
conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, art. 1, comma 654..

RITENUTE le tariffe  proposte corrispondenti ai principi dettati dalla norma istituitiva del
tributo, atte a garantire la copertura dei costi del servizio.

VISTO l’art 7 del regolamento il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale
sui rifiuti (TARI)che demanda al consiglio comunale l’individuazione di agevolazioni o
riduzioni tariffarie.

VISTO l’art 18 del Regolamento che stabilisce che per l’anno 2014 le scadenze delle due rate
per il versamento del tributo verranno stabilite con la deliberazione di approvazione delle
tariffe.

RITENUTO fissare per l’anno 2014 le seguenti scadenze delle due rate di versamento del
tributo:

- I rata 30 Settembre 2014
- II rata 31 Marzo 2015
- Unica soluzione 30 Settembre 2014

VISTI:
- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale
sui rifiuti .



VISTI i pareri FAVOREVOLI del Responsabile del servizio tributi in merito alla regolarità
tecnica e del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi del 1°
comma dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali) e s.m.i., che si inserisce nella presente deliberazione così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€./anno)

1 componente 0,496988 63,872201
2 componenti 0,579819 102,195521
3 componenti 0,638985 127,744402
4 componenti 0,686318 140,518842
5 componenti 0,733649 185,229383
6 o più componenti 0,799149 217,165484

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile

(€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,25678 0,96245
2 Campeggi, distributori carburanti 0,53763 2,03965
3 Stabilimenti balneari 0,30493 1,15123
4 Esposizioni, autosaloni 0,34505 1,31411
5 Alberghi con ristorante 0,85861 3,25381
6 Alberghi senza ristorante 0,64195 2,42463
7 Case di cura e riposo 0,76231 2,89474
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,80244 3,03911
9 Banche ed istituti di credito 0,44134 1,66577

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,69812 2,63192

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,85861 3,25751
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,

fabbro, elettricista parrucchiere)
0,57775 2,18401

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,73824 2,79480
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,34505 1,29560
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,44134 1,66577
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,88379 14,68472
17 Bar, caffè, pasticceria 2,92086 11,03853



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

1,41229 5,34158

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,23575 4,66046
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,86276 18,40495
21 Discoteche, night club 0,83453 3,16867

Di  stabilire le seguenti scadenze delle due rate di versamento del tributo:
- I rata   30 Settembre 2014
- II rata 31 Marzo 2015
- Unica soluzione 30 Settembre 2014

DI  DARE ATTO CHE sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto
Legisativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia;

DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal
1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti“TARI”;

DI INVIARE la presente deliberazione di approvazione delle tariffe relative al tributo
comunale sui rifiuti TARI al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) per le motivazioni di cui in premessa;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - CONTABILE
ART. 49 DEL T.U. SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.

Parere di regolarità tecnica : favorevole

Il Responsabile Tributi
Mariella Aramini

Parere di regolarità contabile : favorevole

Il Responsabile Finanziario
MariellaAramini



Letto,  confermato  e  sottoscritto

    IL  SINDACO                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ivan Cassone                                                       F.to   Maria Luisa Di Maria

______________________________________________________________

RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1,
della legge 18/06/2009, n. 69).

Lì, 15/05/2014

IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to   Maria Luisa Di Maria

___________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

( )  Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge
18/06/2000, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs.  n. 267/2000.

(* )  Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì, 15/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Luisa Di Maria

__________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì, 15/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Maria D.ssa Maria Luisa


