
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D. Legge 
18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-
amministrativa. 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Legge 18.08.2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione. 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D. Legge 
18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                  
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO 
Mirco Amisano 

 

IL SEGRETARIO 
 Dott. Pierangelo Scagliotti 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Pomaro 
Monferrato il   
                    per quindici giorni consecutivi 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            
                                                    
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….ai sensi dell’art. 134  
del D. Legge 18.08.2000 n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pomaro Monferrato, lì 

             IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 
 
 

 

 
 

COMUNE DI POMARO MONFERRATO 
Provincia di Alessandria 

 

       VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 

DEL 29.07.2014 

 
 

Sessione  ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 
 
 
OGGETTO: TARI - MODIFICA PIANO FINANZIARIO ANNO 2014.  
 
 
 
L’anno duemilaquattordici   addì ventinove del mese di Luglio alle ore 21,30 nella sala 
delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia vennero per oggi 
convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE Essendo presenti i 
signori: 
 
 
 
 

  
Presente 

 
Assente 

 
AMISANO MIRCO                    Sindaco •   

CUSIN SILVIA                           Consigliere •   

ROTA LUISELLA                     Consigliere •   

BERNARDINI RENATO        Consigliere •   

MORANO ALBERTO              Consigliere •   

BOCCHIO ISABELLA             Consigliere •   

TALON SIMONA                      Consigliere •   

 
 
 
Presiede il   Sindaco  Mirco Amisano 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Pierangelo Scagliotti 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il 
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, 
-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

�  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 

�  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti 
(TARI) viene applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e 
sui servizi); 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui 
rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668; 
VISTA la deliberazione CC n. 3 del 08/05/2014 di approvazione del regolamento 
I.U.C. ed in particolare della parte di regolamento disciplinante la TARI; 
VISTA la deliberazione C.C. n. 06 del 08/05/2014 esecutiva ai sensi di legge 
concernente l’approvazione del piano finanziario e tariffe TARI anno 2014; 
RILEVATO che dall’esame dei dati contabili in essere con la predisposizione del 
Bilancio di previsione risulta uno squilibrio rispetto al Piano finanziario approvato 
con deliberazione C.C. n. 06/2014 e precisamente: costi comunali variano da €. 
18.554,32 a complessivi €. 21.001,00, di modo che il totale del ruolo netto   sale          
da 62.831,32 ad un totale di €. 65.277,81 oltre al 5% dell’addizionale provinciale per 
un totale complessivo lordo di €. 68.542,00 il tutto come da nuovo prospetto del 
piano finanziario allegato alla presente deliberazione si da costituirne parte 
integrante e sostanziale;  
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), 
dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 
446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 
febbraio 2014;  
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 
inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto, modificando in tal modo la 
deliberazione C.C. n. 06/2014; 
VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
VISTO lo Statuto comunale; 

DOPO ampia discussione che vede la partecipazione di diversi consiglieri comunali; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 , espressi in forma palese per 
alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
- di approvare le modifiche del Piano Finanziario già approvato con deliberazione 

C.C. n. 06/2014 del 08/05/2014 concernente i costi della raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2014 allegato alla presente sì da costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 

- di riapprovare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da 
applicare nell’anno 2014, come riportato negli allegati al presente atto; 

 
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal 

D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa 
nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico 
dello stesso Ministero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2014  
 
 

 
 
 
 
    
 

 
COMUNE DI POMARO MONFERRATO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO  
Costi comprensivi di IVA al 10% 

 
 

Costo di raccolta e trasporto RSU (CRT)      9139,00 

 

Kg RSU ingombranti e raccolti       3112,00 

 

Altri costi (AC)fissi di smaltimento      9.895,00 

                                                                                                                                           ________ 

 

Costi gestione servizi RSU indiff. (CGIND)     12.251,00 

 

 

COSTI DI GESTIONE RACCOLTA (CGD) 

  

Vetro          2.521,00 

Plastica stradale 4376,00 

Carta stradale         4389,00 

Carta/plastica grandi utenze       1447,00 

Organico         4.474,00 

Lavaggio contenitori             53,00 

Raccolta domiciliare ingombranti      1243,00  

Gestione aree ecologiche         990,00 

          ________ 

Costi Raccolta differenziata per materiale (CRD)    19.492,00 

 

COSTO DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) 

 

Avvio a riciclo carta        1391,00 

  

Avvio a riciclo plastica          751,00 

Avvio a riciclo organico          698,00  

Avvio a riciclo legno            64,00  

Avvio a riciclo ingombranti         306,00 

Smaltimento pile            23,00  

Smaltimento farmaci            59,00  

  

Smaltimento pneumatici           24,00 

Avvio al riciclo RAEE          220,00 

Quota fissa al centro raccolta          462,00 

 

 

Costi di trattamento e riciclo       3536,00 

 

A dedurre Ricavi CONAI        -1359,00 

 

 

Costi di Gestione raccolta differenziata (CGD)     21.669,00 



 

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)                                44.277,00 

       

  

TATALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)     10.257,00 

 

TOTALE COSTI VARIABILI (CRT+CTS+CRD+CTR)     33.920,00 

 

 

 

 

Totale ruolo netto   62.831,32 – 44.277,00= 18.554,32 COSTI COMUNALI  

 

Totale Ruolo Lordo comprensivo dell’addizionale  62.831,32 + 5%= 65.972,92 

 

 

 

Costi comunali così ripartiti: 

 

Spiazzamento strade         4.026,00 

 

Sfalciamento erba        4.000,00 

 

Costo del personale        8.736,48 

 

Hardware e software            598,96 

 

Costi carc         1.192,88 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE:  

 

idCategori
a descrizione 

nComponent
i 

QuotaFiss
a 

QuotaVariabil
e   

1 ABITAZIONI 0 1,6384 0   

2 UFFICI E CIRCOLI 0 2,2784 0   

3 NON ALIMENTARI 0 3,4944 0   

4 ALBERGHI E CINEMA 0 2,4576 0   

5 ALIMENTARI 0 6,912 0   

6 
PANETTERIE- 
ORTOFRUTTA 0 6,912 0   

7 BAR E RISTORANTI 0 8,448 0   

8 
INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 0 2,6624 0   

9 ONLUS 0 2,2784 0   

10 
SCUOLE E 
DISTRIBUTORI 0 0,5248 0   

       

       

       

       

 


