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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
 

___________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Determinazione tariffe tributo comunale rifiuti TARI 
___________________________________________________________________________________ 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di APRILE (10/04/2014) alle ore 20,30 nella 
Sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità  prescritte dalla vigente normativa  vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
  

1. MION Nadia – PRESIDENTE      
2. CALIENDO Mauro – SINDACO 
3. VALENZA Giovanni 
4. MONTICONE Angelo 
5. FOGOLIN Romano 
6. QUAGLIA Luca 
7. FRANCO Felice 
8. BOLLE Maurizio 
9. OMEDÈ Giovanni 
10. GILARDETTI Giorgio 
11. FRANCO Vincenzo 
12. RABINO Simona 
13. MARINETTO Luigi 
14. PEROSINO Giancarlo 
15. MARCHIARO Massimo 
16. RUBINACCIO Mario 
17. GHIBERTI Maurizio 
 

                                                                                                                            TOTALI                

 
 
È presente l’Assessore esterno MONTICONE Roberto. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Vincenzo CARAFA. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato, posto al N. 6 dell’ordine del giorno.   
 

Presente Assente 
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OGGETTO: Determinazione tariffe tributo comunale ri fiuti TARI 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 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. 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

• 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) 

 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della TARI 
 
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 tributarie 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 
per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 



TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta 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; 
 
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 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 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche;  
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10/04/2014 dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il 
piano finanziario per l’anno 2014 redatto da questo comune;  
 
-Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 
relativo al servizio per l'anno medesimo;  
 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche sono state 
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. 
 
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura già 
determinata per la TIA 1 e della TARES;  
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014  il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 
differito al 30/04/2014  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 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; 

 
Visti 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta TARI 
 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;  
 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;  
 
Relaziona l’Assessore Roberto Monticone; 
 
Dopo esauriente discussione riportata a verbale 
con voti favorevoli  n. 14, voti astenuti n. 1 (Consigliere  Marchiaro), n. 1 voto contrario 
(Consigliere Ghiberti), su n. 16 consiglieri presenti e votanti,  



 
 

D E L I B E R A 
 

Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:  
 

A) Utenze domestiche  
 

Nucleo familiare KA  KB  
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,80 1,00 0,67177 40,74534 

2 componenti 0,94 1,80 0,78933 73,34162 

3 componenti 1,05 2,10 0,88170 85,56522 

4 componenti 1,14 2,40 0,95728 97,78884 

5 componenti 1,23 2,90 1,03285 118,16151 

6 o più componenti 1,30 3,40 1,09163 138,53419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) Utenze non domestiche  
COMUNI OLTRE 5.000 abitanti  

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

Quota variabile 
(€/mq/anno) Tariffa 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,67 5,50 0,80617 0,85555 1,66172 
2  Cinematografi e teatri  0,20 1,50 0,24064 0,23333 0,47398 
3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,60 4,90 0,72194 0,76222 1,48416 
4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  1,10 8,00 1,32356 1,24444 2,56800 
5  Stabilimenti balneari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6  Esposizioni, autosaloni  0,20 1,82 0,24064 0,28311 0,52375 
7  Alberghi con ristorante  1,20 9,85 1,44388 1,53222 2,97611 
8  Alberghi senza ristorante  0,75 2,50 0,90242 0,38889 1,29131 
9  Case di cura e riposo  0,80 8,20 0,96259 1,27555 2,23814 

10  Ospedale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11  Uffici, agenzie, studi professionali  0,78 6,50 0,93852 1,01111 1,94963 
12  Banche ed istituti di credito  0,61 6,50 0,73397 1,01111 1,74508 

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
 e altri beni durevoli  

1,20 
 

9,85 
 

1,44388 
 

1,53222 
 

2,97611 
 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,20 9,85 1,44388 1,53222 2,97611 

15  
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e  
ombrelli, antiquariato  

1,20 
 

9,85 
 

1,44388 
 

1,53222 
 

2,97611 
 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,20 14,58 1,44388 2,26800 3,71189 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,28 10,53 1,54014 1,63800 3,17814 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,03 
 

8,48 
 

1,23933 
 

1,31911 
 

2,55844 
 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 1,69656 1,79667 3,49323 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,41 11,55 1,69656 1,79667 3,49323 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,03 8,48 1,23933 1,31911 2,55844 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,04 20,60 2,45460 3,20445 5,65905 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 5,83570 6,18801 12,02371 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,20 22,00 2,64712 3,42222 6,06935 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,90 
 

14,00 
 

2,28615 
 

2,17778 
 

4,46393 
 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,07 17,00 2,49070 2,64444 5,13515 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,95 15,00 2,34631 2,33333 4,67965 
28 Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29 Banchi di mercato genere alimentari 6,92 35,10 8,32640 5,46000 13,78641 
30 Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 
DELIBERA ALTRESÌ 

 
- di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per 
i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia,  
 
Con successiva votazione: n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto astenuto (Consigliere  Marchiaro), n. 1 voto 
contrario (Consigliere Ghiberti), su n. 16 consiglieri presenti e votanti 
- di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
 
PARERE: 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000. 
Addì, 10/04/2014 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
         DEL SETTORE TRIBUTI 
                 F.to COLOMBARDO Rag. Filippo 
Il responsabile del servizio finanziario 
           F.to Rosso Rag. Patrizia 
 
 
 
 
Visto di conformità dell’atto alle norme e leggi vigenti in materia ex art. 22, comma 4 del vigente 
regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi. 
 
Addì, 10/04/2014 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
               F.to CARAFA Dr. Vincenzo 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(MION NADIA)* 

  Il Segretario Generale 
  (DOTT. VINCENZO CARAFA)* 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
San Damiano d’Asti, addì _____________________  

Il Segretario Generale 
(DOTT. VINCENZO CARAFA)* 

 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 
 

N. ________________ Reg. pubbl. ______________________ 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal giorno 14/04/2014 al giorno 29/04/2014 ai sensi e per gli effetti del comma 1., dell’art. art. 124, del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
Addì, 14/04//2014                                                    Il Segretario Generale 
                                (DOTT. VINCENZO CARAFA)*  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’  

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134 
comma 4 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000. 
Addì 14/04/2014                                                                                                                       Il Segretario Generale 

(DOTT. VINCENZO CARAFA)* 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’Art.134 comma 3 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 , in data_______________. 
 

Addì _________________                                                                                                    Il Segretario Generale 
(DOTT. VINCENZO CARAFA)* 

 
 
 

*DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
 
 
 


