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VERBALE        DI      DELIBERAZIONE       DEL    CONSIGLIO 
COMUNALE N. 24   DEL  22.07.2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA COMPONENTE TARI  

      (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

 
L’anno   DUEMILAQUATTORDICI  addì   VENTIDUE del   mese   di  LUGLIO  alle ore VENTUNO e 
minuti ZERO,  nella   sala   delle   riunioni. 
Esaurite  le  formalità  prescritte  dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio sono stati   
per  oggi  convocati  i  componenti  di  questo  CONSIGLIO  COMUNALE in seduta ORDINARIA di  
prima convocazione 
 
Fatto l’appello risultano:  
N. 
ord. 

                       
COGNOME     E      NOME                                   

 
Presente 

 
Assente 
 

01 
 

FRANCO FERRARI SI  

02 
 

GIULIA LASAGNA 
 

SI  

03 
 

BRUNO PORRO SI  

04 
 

EDOARDO CECCHETTI SI  

05 
 

ROBERTA BIANCHI SI  

06 
 

GIOVANNA MARCHESE SI  

07 
 

LAURA ERBETTA  SI 

08 RENATO SILVESTRI  
 

 SI 

09 
 

CESARINO CREMONESE  
 

SI 

10 
 

ERNESTA CORONA SI  

11 
 

EDOARDO DEREGIBUS  SI  

 
Con l’intervento e l’opera del Signor PALMIERI Dr. SANTE Segretario Comunale. Riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRARI Franco ,  nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.   

Il Signor Rossi Teresio   e la Signora Monzeglio Patrizia partecipano alla seduta in qualità di 

Assessori esterni senza diritto di voto. 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati  i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge  n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014), con 
cui è stata istituita la "I.U.C." (Imposta Unica Comunale), a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 

•      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
•      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

Considerato  che la nuova Imposta Unica Comunale è composta dai seguenti tributi: 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente 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 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) : 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 



 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato , in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 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 diff erenziato con riferimento alla TARI e 
alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un ’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale de l Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenz a Stato-città e autonomie locali e le 
principali associazioni rappresentative dei comuni,  sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e la trasmissione dei dati di risco ssione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell’economia e delle fin anze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune , fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai 
quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 i n data odierna con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IU C (Imposta Unica Comunale) 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie degli enti locali  devono essere 
inviate 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 p er l’approvazione del bilancio di 
previsione ; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC  si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC)  ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 29.0 4.2014 che differisce al 31.07.2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsi one  degli enti locali di cui all’articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 ; 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dalla Società COSMO 
S.p.A., affidataria del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, per 
la parte di competenza, e dal Responsabile del Servizio Tributi, con la collaborazione del 
Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda i Costi sostenuti direttamente 
dall’Ente, che si allega alla presente deliberazione sub “A” per farne parte integrante e 
sostanziale;  
VISTA la relazione del gestore del servizio, COSMO S.p.A., integrata dal Responsabile Del 
Servizio Tributi per le parti di competenza, a supporto del Piano Economico Finanziario, che si 
allega alla presente deliberazione sub. “B” per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  che le tariffe TARI: 
� sono determinate, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con il cd. "metodo normalizzato" 

e devono coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai 
sensi della normativa vigente; 

� sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei 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 (per le 
istituzioni scolastiche il costo relativo alla gestione dei rifiuti provenienti dalle 
anzidette è sottratto da quello che deve essere coperto con il presente Tributo); 

 
CONSIDERATO che le tariffe TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale 
sono stabiliti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio corrente, la 
cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa, nonchè la 
quantificazione della medesima, suddivisa, nell'ambito delle utenze domestiche e non 
domestiche, tra parte fissa e parte variabile; 

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.), di cui all’art. 19 
del D.Lgs. 504/92, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del 
tributo, e pari al 5%; 

STANTE l'esigenza: 
1. Di determinare le tariffe in argomento, per l'esercizio corrente, in ragione della 

ripartizione 
dei costi totali del servizio fra le Utenze Domestiche e quelle non Domestiche in 

applicazione 
delle disposizioni contenute nella sezione relativa del Regolamento comunale posto a 
disciplina della I.U.C. e dei criteri guida stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 
2. Di scegliere i coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb  per la 

determinazione 
della tariffa relativa alle Utenze Domestiche, ed i coefficienti Kc e Kd  per quelle non   
Domestiche, sulla base delle tabelle di cui al DPR n. 158/1999; 

 
TENUTO CONTO che: 
- nella scelta dei coefficienti per la determinazione della tariffa l'ente gode di ampia 
discrezionalità e può derogare, anche ai limiti minimi e massimi indicati dal DPR 158/1999, in 
presenza di specifiche situazioni locali e produttive. L'individuazione di coefficienti, ad hoc, per 
le categorie anzidette è basata sulla considerazione della realtà comunale il cui tessuto è 
fortemente ancorato all'attività produttiva e segnatamente industriale. Inoltre, i coefficienti di cui 
al DPR in questione risalenti al 1999, sono stati previsti per un'amplissima area geografica (il 
nord Italia), e quindi non possono sufficientemente rappresentare la realtà locale che in questi 
anni ha subito profonde modifiche al proprio tessuto economico e alle dinamiche di calcolo del 
metodo normalizzo. Inoltre, per effetto del meccanismo previsto dal metodo normalizzato, le 



tariffe delle categorie a più elevata produzione di rifiuti (segnatamente gli esercizi commerciali e 
a carattere alimentare in genere), subirebbero un notevolissimo incremento in palese 
contraddizione con i principi di perequazione ed equilibrio tariffario e fiscale voluto dal 
legislatore; 
- questo Ente ha voluto sfruttare la possibilità di m aggiore flessibilità applicativa delle 
tariffe, consentita dal D.L. 102/2013,  per mitigar e l’impatto sulle categorie più colpite, 
pertanto è stata impostata, per la categoria dei ri storanti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,  
una tariffa in parte fissa e variabile “ad-hoc”, rimo dulando i coefficienti del D.P.R. 
158/1999 per bilanciare la tariffa medesima : 
- in conseguenza dell’operazione di riequilibratura t ariffe delle utenze non domestiche 
sopra descritta, si sono ottenute tariffe più omoge nee e maggiormente conformi e 
compatibili alla realtà delle attività produttive d el territorio vignalese;  
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe TARI, per le utenze domestiche e 
non domestiche (all. C ), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2014; 

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,  salvo quanto detto al capoverso che segue, in modo tale da 
garantire il miglior equilibrio tra le varie tipologie di utenza raggiungibile con riferimento alla 
realtà ed alla tipicità del nostro territorio, rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello 
stesso decreto;  
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti che si allega alla presente deliberazione sub 
“D” per farne parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine 
alle regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267; 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Ambiente ha espresso parere favorevole in 
ordine alle regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in 
ordine alle regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

 
Con Voti sei favorevoli e due astenuti (Deregibus Edoardo, Corona Ernesta) espressi 
per alzata di mano 

 
D E L I B E R A  

 
1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2)2)2)2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della compone nte TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2014 ;  
3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 ( Tributo servizio gestione rifiuti) , 

come risultanti dall'allegato prospetto ; 
4)4)4)4) di stabilire per le UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORN ALIERA che l a misura 

tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 50%;  

 
5)5)5)5) di stabilire, per l’anno 2014 , in forza del D.L. 88 del 09.06.2014, che il pagamento della 

TARI avverrà in due rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre, con possibilità di 
versare tutto in unico soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 

 
6)6)6)6) di inviare la presente deliberazione 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 ; 

 
 

 
 
Letto,  confermato  e  sottoscritto 
 
  IL  SINDACO                  IL  SEGRETARIO Comunal e 
          F.to Ferrari Franco                                                F.to  Palmieri Dr. Sante    
 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 
N. _______ Reg. Pubb. 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
Lì__________________________ 

      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Luparia Ernesto 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… 
 
Vignale Monferrato, lì ………………………… 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Sante dr. Palmieri 

 
 
Il Segretario Comunale esprime ai sensi dell’art. 49 - comma 2°- del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
presente proposta di deliberazione. 

Lì,_______________                                                                  Il Segretario Comunale: 
f.to  Sante dr. Palmieri 

 
 
Il Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai 
sensi  dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
Lì,_______________                                            

                 Il Responsabile del Servizio Finanziario:  
F.to Marina Caprioglio 

 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità 
contabile ai sensi  dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
Lì,_______________                                            

                 Il Responsabile del Servizio Finanziario:  
F.to Iolanda Rag. Capone 

 
Copia  conforme  all’originale  ad  uso  amministra tivo. 
Vignale Monferrato, lì _________________          

 IL  SEGRETARIO COMUNALE                                     
                                                                                                           Pamieri Dr. Sante    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


