
 COMUNE DI TREVILLE 
Provincia di Alessandria 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N. 7 

 
Adunanza ordinaria in prima convocazione -  seduta pubblica. 
 
 
OGGETTO: TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO. 
                     
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO  del mese di APRILE alle ore 21,00 nella 
Sala delle adunanze consiliari. 
Previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 
 Cognome e nome Presente 
  1 COPPO PIERO SI 
  2 FRIGERI FABRIZIO SI 
  3 MASSA DAVIDE NO 
  4 MORANO FRANCO SI 
  5 FASANO ANGELA SI 
  6 DI PIETRO MAURIZIO SI 
  7 MORTARINO PATRIZIA SI 
  8 REI MASSIMO SI 
  9 ALLARA CHIARA SI 
10 MOGGI GIULIANO NO 
11 MOGGI VINCENZO NO 
12 BORZONI IVAN NO 
13 DEL GIUDICE GIANFRANCO NO 
                                                                             TOTALE 8 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. AMADEI Giulio, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. COPPO Piero nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.  
  
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura 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 destinati a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
DATO ATTO che: 

- con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 7 in data odierna è stato 
approvato il regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale 
componente riferita ai servizi dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), 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 previste dal D.P.R. n. 158 del 27 
aprile 1999; 

- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa 
della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 
tariffa; 

- tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi 
fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 
RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario, che si allega alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter garantire l’applicazione 
del nuovo tributo a partire dal 1° Gennaio 2014; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC 
recita: “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.”; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 
2014 sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 
- prima rata  31 luglio 2014; 
- seconda rata  30 novembre 2014; 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2014; 
 
ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 
     
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del  Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 
tecnica e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 



 
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, componente TARI, per l’anno 2014 sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, 
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della 
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 
Di stabilire, altresì, che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia effettuato in n. 
2 rate aventi le seguenti scadenze: 
- prima rata  31 luglio 2014; 
- seconda rata  30 novembre 2014; 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2014; 
 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro  30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000 
 
 
 

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

Si esprime parere favorevole 
In merito alla regolarità tecnico-aministrativa dell’atto 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Amadei dott. Giulio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di TREVILLE

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 48,731245

Famiglie di 1 componente 72 10.879,00 31,4% 151,1 0,84 1,00 0,280358 42,36     48,73              48,73              91,09              
Famiglie di 2 componenti 121 20.656,00 52,8% 170,7 0,98 1,80 0,327084 55,84     87,72              43,86              143,55            
Famiglie di 3 componenti 23 4.658,00 10,0% 202,5 1,08 2,30 0,360460 73,00     112,08            37,36              185,08            
Famiglie di 4 componenti 10 1.761,00 4,4% 176,1 1,16 3,00 0,387161 68,18     146,19            36,55              214,37            
Famiglie di 5 componenti 2 494,00 0,9% 247,0 1,24 3,60 0,413861 102,22   175,43            35,09              277,66            
Famiglie di 6 o più componenti 1 108,00 0,4% 108,0 1,30 4,10 0,433887 46,86     199,80            33,30              246,66            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,08 2,30 0,360460 -             112,08            112,08            112,08            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,280358 -             -                  - -                 

Totale 229 38.556,00 100% 168,4 Media 0,367135 Media 39,15              
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Comune di TREVILLE

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                       80,00                max 0,51 max 4,20 0,014443 0,899335 0,913777
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,80 min 5,51 0,022655 1,179841 1,202497
3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,63 min 3,11 0,017841 0,665936 0,683777
4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    max 0,43 min 2,50 0,012177 0,535318 0,547496
5 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,33 min 8,79 0,037665 1,882179 1,919843
6 Alberghi senza ristorante 1                       800,00              max 0,91 ad-hoc 5,00 0,025771 1,070636 1,096407
7 Case di cura e riposo -                        -                    max 1,00 min 7,82 0,028319 1,674475 1,702795
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1                       40,00                max 1,13 ad-hoc 7,00 0,032001 1,498891 1,530892
9 Banche ed istituti di credito -                        -                    max 0,58 min 4,50 0,016425 0,963573 0,979998

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2                       7.590,00           max 1,11 ad-hoc 3,00 0,031434 0,642382 0,673816

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -                        -                    max 1,52 min 8,80 0,043045 1,884320 1,927365
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3                       1.592,00           max 1,04 ad-hoc 4,00 0,029452 0,856509 0,885961
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                        -                    max 1,16 min 7,55 0,032850 1,616661 1,649511
14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,91 min 3,50 0,025771 0,749446 0,775216
15 Attività artigianali di produzione beni specifici -                        -                    max 1,09 min 4,50 0,030868 0,963573 0,994441
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1                       118,00              max 7,42 ad-hoc 30,00 0,210129 6,423819 6,633948
17 Bar, caffè, pasticceria -                        -                    max 6,28 min 29,82 0,177845 6,385276 6,563121
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3                       753,00              max 2,38 ad-hoc 10,00 0,067400 2,141273 2,208673
19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    max 2,61 min 12,59 0,073913 2,695863 2,769776
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                    max 10,44 min 49,72 0,295653 10,646409 10,942062
21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,64 min 8,56 0,046444 1,832930 1,879373
22  - -                        -                    max 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                        -                    max 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                        -                    max 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                        -                    max 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                        -                    max 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                        -                    max 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                        -                    max 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                        -                    max 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                        -                    max 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    max 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 12 10.973,00
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