
            ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI PREDOSA
- Provincia di Alessandria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    NUMERO  14  DEL  30.07.2015   

OGGETTO:  Approvazione del piano finanziario e delle tariffe anno 2015 relative alla tassa sui
rifiuti (TARI) - componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

            L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21.00, nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano i signori:

  RAPETTI GIANCARLO
  REPETTO FAUSTO
  PASTORINI GABRIELE
  ZARAMELLA DANIELA
  LAGUZZI MARCO
  GANDINI CHIARA
  PASTORINI MARCO
 VIGNOLO PAOLO
  SARDI GIANCARLO
  PASTORINO MAURA
  PAMPURO GIORGIO

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale CACOPARDO Dr. Francesco, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. RAPETTI Giancarlo, nella sua qualità di
Sindaco,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’argomento  in
oggetto sopra indicato posto al N. 4 dell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 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;

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 704 (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, 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; 

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, ….......

688. …....  Il versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono



stabilite le  modalità per la  rendicontazione e trasmissione dei dati  di riscossione,  distintamente per ogni
contribuente, da parte dei  soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI e della
TASI,  prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno. 

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,  fino
alla  scadenza  del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche
nel caso di adozione della tariffa di cui ai  commi 667 e 668, ai soggetti  ai quali,  alla  data  del  31
dicembre  2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214. 

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.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014,  “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè
misure  volte  a  garantire  la  funzionalità  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni  scolastiche”,  convertito  con
modificazioni dalla Legge 2 maggio, n. 68;

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 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 che disciplina la specifica materia;



UDITA la relazione del Sindaco e la discussione consiliare;

VISTA la  disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - componente riferita ai servizi approvata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 12 del 15.05.2014, esecutiva, nell'ambito del regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115,
con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli Enti Locali
dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

VISTO  il  parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.  49, comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

VISTA l’attestazione della Responsabile del Servizio resa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di che trattasi;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi  dell’art.  49,
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

presenti: dieci
astenuti: uno (Consigliere Pastorino Maura)
favorevoli:sette
contrari: due (Consiglieri Sardi Giancarlo e Pampuro Giorgio)

D E L I B E R A

di  approvare l’allegato Piano Finanziario del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2015  (allegato
A);

di approvare le seguenti Tariffe del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2015:

Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)
per famiglia

1 componente 0,251473 55,67

2 componenti 0,293385 129,90

3 componenti 0,323323 190,20

4 componenti 0,347272 204,12

5 componenti 0,371222 269,07

6 o più componenti 0,389185 315,46

superfici domestiche 

accessorie

0,251473 0,00



Utenze non domestiche

Comuni fino a 5000 abitanti

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

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto

0,530442 0,825106

2 Campeggi, distributori carburanti 0,832066 1,286772

3 Stabilimenti balneari 0,655252 1,021560

4 Esposizioni, autosaloni 0,447236 0,697411

5 Alberghi con ristorante 1,383310 2,147240

6 Alberghi senza ristorante 0,946475 1,471439

7 Case di cura e riposo 1,040083 1,608956

8 Uffici, agenzie, studi 

professionali

1,175293 1,827020

9 Banche ed istituti di credito 0,603248 0,939049

10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli

1,154492 1,791658

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze

1,580926 2,445849

12 Attività artigianali tipo botteghe

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere)

1,081686 1,669857

13 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto

1,206496 1,862382

14 Attività industriali con 

capannoni di produzione

0,946475 1,473403

15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici

1,133690 1,752368

16 Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie

5,034000 7,793321



17 Bar, caffè, pasticceria 3,785901 5,858251

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari

2,475397 3,840671

19 Plurilicenze alimentari e/o 

miste

1,601727 2,473353

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante

6,302901 9,767681

21 Discoteche, night club 1,705736 2,642303

di stabilire che la riscossione del tributo sui rifiuti debba essere effettuata, per l’anno 2015, in n. 2 rate

con scadenza 16 settembre e 16 novembre.



Letto, approvato e sottoscritto.

                  IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO COMUNALE
             F.to RAPETTI Giancarlo                                F.to CACOPARDO Dr. Francesco
_______________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147- bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del provvedimento in
oggetto, con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Predosa lì  20.07.2015

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                               
          F.to GENZONE Rag. Ivana                                              

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del provvedimento
in oggetto.

Predosa lì  20.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                       F.to GENZONE Rag. Ivana 

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 

che  copia  del  presente  verbale  viene  affissa  all’Albo  Pretorio  comunale  sul  sito  web  istituzionale
www.comune.predosa.al.it dal  giorno  31.07.2015 n.  Reg.  Pubbl.  207/2015  ove  rimarrà  esposta  per  quindici  giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

Predosa lì  31.07.2015                                                                                         
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

                               F.to CACOPARDO Dr. Francesco
_______________________________________________________________________________________________

che la presente è copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
 

 Predosa lì  31.07.2015                                                                                            
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

                                  CACOPARDO Dr. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denuncie di vizi
di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Predosa, lì

 IL SEGRETARIO COMUNALE
            CACOPARDO Dr. Francesco

http://www.comune.predosa.al.it/
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