
 

 

 

  

       
COMUNE  DI  FELIZZANO 

Provincia di Alessandria 

    
  COPIA 

 

   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 10 IN DATA: 10.07.2015 
 

 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - COMPONENTE I.U.C. - APPROVAZIONE DEL  

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E DI 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2015          
 
 

             L’anno duemilaquindici addi dieci del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze del comune suddetto, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, 
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 
 
 

1 - CERRI LUCA P 7 - ATZENI GILBERTO P 

2 - DALCHECCO ALBERTO P 8 - BELLO ALESSANDRO P 

3 - DEEVASIS DAVIDE P 9 - AMERIO MATTEO P 

4 - DAGNA MAURIZIO P 10 - SERRALUNGA GIAN DOMENICO P 

5 - DELLAFERRERA CRISTINA P 11 - MURGESE MARCO P 

6 - URZI ANGELA P    

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     0    
 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Stefania Marravicini, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Accertata la validità dell’adunanza,  Dott. Luca Cerri, in qualità di Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

II Responsabile dei Servizio Tributi 

F.to Rag. Sergio Pera 

Parere di regolarità contabile ex  art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to Rag. Sergio Pera 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
          

UDITA la relazione del Sindaco; 
 

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015,con il quale il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali, è 
stato differito al 30 luglio 2015 con conseguente autorizzazione dell’esercizio provvisorio 
sino a tale data ai sensi dell’art. 163 c. 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che, in prosieguo di seduta, saranno sottoposti all’approvazione di 
questo Consiglio il bilancio di previsione 2015  ed i documenti connessi;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono 
documenti allegati al bilancio di previsione: “le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, 
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi”; 
 

RITENUTO, nello specifico, dare corso agli adempimenti propedeutici alla applicazione 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica 
ai sensi della vigente normativa ambientale istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 
dall’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i.; 
 

ATTESO: 
 che il nuovo tributo si caratterizza per la necessità di assicurare (art. 1 comma 654 L. 

147/2013) “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente”; 

 che la determinazione dei suddetti costi complessivi e delle conseguenti tariffe, 
avviene attraverso il c.d. “metodo normalizzato” disciplinato dal Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , cui l’art. 1 c. 651 della L. 147/2013 fa 
espressamente rinvio; 

 che, suddetto il “metodo normalizzato” (costituito da un complesso di regole, 
metodologie e prescrizioni) si articola in quattro fasi fondamentali di cui le prime due 
(individuazione e classificazione dei costi del servizio e suddivisione dei costi tra fissi e 
variabili) si realizzano per il tramite del c.d. “piano finanziario”; 
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 che, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, “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..”.; 

 

RITENUTO pertanto sottoporre all’approvazione il Piano Finanziario 2015 del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani (all. sub. A) dando atto che lo stesso è stato elaborato sulla base 
dei dati raccolti dal Servizio Finanziario dell’Ente presso tutti i soggetti coinvolti nella 
gestione del ciclo rifiuti; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 9 in data odierna ad oggetto: ”Approvazione 
modifica al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)  – Componente 
I.U.C. - Anno 2015” ; 
 

RITENUTO, in conformità al piano finanziario allegato sub A) alla presente deliberazione e 
nell’ambito della disciplina del Tributo, sottoporre all’approvazione sia il piano finanziario 
suddetto che le  tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015, come risultanti dal sotto 
indicato prospetto: 

 

TARIFFE TARI ANNO 2015 

 

n. ATTIVITA ‘  Tariffa fissa Tariffa variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,160 0,340 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,960 0,540 

3 Magazzini senza vendita diretta 4,080 0,420 

4 Esposizioni, autosaloni 4,210 0,290 

5 Alberghi con ristorante 3,780 0,720 

6 Alberghi senza ristorante 3,960 0,540 

7 Case di cura e riposo 3,860 0,640 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3,830 0,670 

9 Banche ed istituti di credito 4,110 0,390 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

3,920 0,580 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,800 0,700 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

3,880 0,620 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,890 0,610 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 4,770 0,730 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,540 1,960 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,240 1,960 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,530 1,470 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

3,870 0,710 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,960 0,620 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,040 1,960 

21 Discoteche, night-club 4,100 0,700 
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n. Descrizione Tariffa fissa Tariffa variabile 

n. 1 occupante Nucleo composto da n. 1 occupante  0,50 100,00 

n. 2 occupanti Nucleo composto da n. 2 occupanti  0,50 200,00 

n. 3 occupanti Nucleo composto da n. 3 occupanti  0,50 300,00 

n. 4 occupanti Nucleo composto da n. 4 occupanti  0,50 400,00 

n. 5 occupanti Nucleo composto da n. 5 occupanti  0,50 500,00 

n. 6 o più occupanti Nucleo composto da n. 6 o più occupanti  2,00 700,00 

Non residenti stimato 
Nucleo composto da occupanti non 
residenti che non abbiano specificato nella 
denuncia il n. di occupanti  

0,50 300,00 

 

UDITO l’intervento del consigliere Atzeni il quale propone una modifica delle tariffe 
domestiche per dare maggiore peso alla parte fissa, in quanto trattasi del primo anno di 
applicazione di tale metodo di calcolo e di conseguenza per limitare la differenza tra la 
tariffa 2014 e la nuova tariffa 2015 

 

DOPODICHÈ si passa alla votazione palese per alzata di mano dell’emendamento 
seguente: 
 

EMENDAMENTO N. 1 – PRESENTATO IN DATA 07/07/2015 DAL CONSIGLIERE 

ATZENI GILBERTO 

 

CONSIDERATO che il 2015 sarà il primo anno di applicazione, per il nostro 
comune, del sistema di calcolo della tassa rifiuti che tiene conto anche del numero 
di occupanti; 
 

RITENUTO di non apportare eccessivo carico fiscale alle famiglie numerose che 
sono le più gravate da tale sistema di calcolo; 
 

VALUTATO di dare maggior peso alla parte fissa legata ai metri quadri tassabili in 
modo da poter variare l’entità della parte variabile; 
 

PROPONE  

 
La modifica del punto 3 del deliberato con delibera di G.C. n. 39 del 10.06.2015 con 
l’applicazione dei seguenti coefficienti: 

 
TARIFFE TARI ANNO 2015 

 

n. ATTIVITA ‘  Tariffa fissa Tariffa variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,160 0,340 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,960 0,540 

3 Magazzini senza vendita diretta 4,080 0,420 

4 Esposizioni, autosaloni 4,210 0,290 

5 Alberghi con ristorante 3,780 0,720 
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n. ATTIVITA ‘  Tariffa fissa Tariffa variabile 

6 Alberghi senza ristorante 3,960 0,540 

7 Case di cura e riposo 3,860 0,640 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3,830 0,670 

9 Banche ed istituti di credito 4,110 0,390 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
3,920 0,580 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,800 0,700 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere 
3,880 0,620 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,890 0,610 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 4,770 0,730 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,540 1,960 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,240 1,960 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,530 1,470 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
3,870 0,710 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,960 0,620 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,040 1,960 

21 Discoteche, night-club 4,100 0,700 

 
 

n. Descrizione Tariffa fissa Tariffa variabile 

n. 1 occupante Nucleo composto da n. 1 occupante  1,50 50,00 

n. 2 occupanti Nucleo composto da n. 2 occupanti  1,50 100,00 

n. 3 occupanti Nucleo composto da n. 3 occupanti  1,50 150,00 

n. 4 occupanti Nucleo composto da n. 4 occupanti  1,50 200,00 

n. 5 occupanti Nucleo composto da n. 5 occupanti  1,50 250,00 

n. 6 o più occupanti Nucleo composto da n. 6 o più occupanti  1,50 350,00 

Non residenti stimato 
Nucleo composto da occupanti non 

residenti che non abbiano specificato 

nella denuncia il n. di occupanti  

1,50 

150,00 

 
Tale variazione dei coefficienti delle tariffe domestiche consente il raggiungimento 
della copertura del 100% dei costi previsti nel piano finanziario. 
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CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 
 

 Consiglieri astenuti n. 3  (Consiglieri comunali Amerio, Serralunga e Murgese) 

 Consiglieri votanti n. 8 

 Voti favorevoli:   n. 8  

 Voti contrari:   zero. 
 

L’emendamento è approvato. 
 

UDITI gli interventi di:  

 Consigliere comunale Serralunga, il quale esprime dubbi sulla legittimità di tale 
deliberazione in merito alle tariffe in quanto non sono applicati i criteri del cosiddetto 
“DL Ronchi” pur riconoscendo che con l’approvazione dell’emendamento del 
consigliere Atzeni il meccanismo di calcolo risulta più equilibrato rispetto a quello 
proposto dalla giunta comunale; 

 Sindaco Dott. Cerri, il quale ritiene che le tariffe siano state elaborate sulla base del 
principio “chi inquina paga” cercando di limitare potenziali squilibri, soprattutto a carico 
delle famiglie numerose, dei bar, dei ristoranti, delle pizzerie, degli ortofrutta che con 
l’applicazione dei coefficienti ministeriali si sarebbero trovati tariffe anche del 400% 
superiori a quelle in vigore nel 2014, con effetti devastanti sul tessuto commerciale del 
paese; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, rispettivamente, dal 
Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000; 
 

CON voti favorevoli n. 8 - contrari n. 2 (Consiglieri comunali: Serralunga e  Murgese) - 
astenuti n. 1 (Consigliere comunale: Amerio) -  su n. 11 presenti e n. 10 votanti, resi per 
alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) RICHIAMARE le premesse quali parte integrate e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) APPROVARE la proposta di Piano Finanziario 2015 del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani quale risultante dall’Allegato A) alla presente deliberazione; 

 

3) APPROVARE la proposta di tariffe TARI anno 2015 come segue:  
 

TARIFFE TARI ANNO 2015 

 

n. ATTIVITA ‘  Tariffa fissa Tariffa variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,160 0,340 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,960 0,540 

3 Magazzini senza vendita diretta 4,080 0,420 

4 Esposizioni, autosaloni 4,210 0,290 

5 Alberghi con ristorante 3,780 0,720 

6 Alberghi senza ristorante 3,960 0,540 

7 Case di cura e riposo 3,860 0,640 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3,830 0,670 
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n. ATTIVITA ‘  Tariffa fissa Tariffa variabile 

9 Banche ed istituti di credito 4,110 0,390 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

3,920 0,580 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,800 0,700 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

3,880 0,620 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,890 0,610 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 4,770 0,730 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,540 1,960 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,240 1,960 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,530 1,470 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

3,870 0,710 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,960 0,620 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,040 1,960 

21 Discoteche, night-club 4,100 0,700 

 
 

n. Descrizione Tariffa fissa Tariffa variabile 

n. 1 occupante Nucleo composto da n. 1 occupante  1,50 50,00 

n. 2 occupanti Nucleo composto da n. 2 occupanti  1,50 100,00 

n. 3 occupanti Nucleo composto da n. 3 occupanti  1,50 150,00 

n. 4 occupanti Nucleo composto da n. 4 occupanti  1,50 200,00 

n. 5 occupanti Nucleo composto da n. 5 occupanti  1,50 250,00 

n. 6 o più occupanti Nucleo composto da n. 6 o più occupanti  1,50 350,00 

Non residenti stimato 
Nucleo composto da occupanti non 
residenti che non abbiano specificato nella 
denuncia il n. di occupanti  

1,50 150,00 

 

4) DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare di approvazione del piano 
finanziario e delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) sarà allegata al bilancio di 
previsione 2015 ai sensi dell’art. 172 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000, ed ulteriore 
copia sarà altresì trasmessa a cura del Servizio Finanziario/Tributi al Ministero 
dell’economia e delle Finanze tramite il portale del federalismo fiscale, secondo le 
modalità di cui alla nota MEF prot. 5343 del 6 aprile 2012, 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;  
 

DOPODICHE’ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti favorevoli n. 10 - contrari n. 1 (Consigliere comunale Murgese) - astenuti n. zero 
-  su n. 11 presenti e votanti, resi per alzata di mano 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
La seduta prosegue 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 

   IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Luca Cerri     F.to D.ssa Stefania Marravicini 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto,  

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione:  

 Viene pubblicata il giorno 05.08.2015 all’Albo Pretorio telematico sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.felizzano.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267   

 

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo 

 
Addì,  05.08.2015 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Dott.ssa Stefania Marravicini  

 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  

ATTESTA 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………. decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267   

 
Addì, ______________       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         
 

 

 
Il sottoscritto  

ATTESTA 

  

 Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale 
dell’Ente, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 per quindici 
giorni consecutivi dal 05.08.2015 al 19.08.2015 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267   

 
Addì,   __________________     

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

         

 

          

 

  


