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C O  M  U  N  E        D  I      R I C A L D O N E  
PROVINCIA    DI    ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 4 

 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) COMPONENTE DEILL'IMPOSTA UNICA COMUN ALE (I.U.C.) PER 
L'ANNO 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì quindici  del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ORDINARIA ed  in seduta aperta al pubblico, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. LOVISOLO MASSIMO - Sindaco Sì 
2. ODDONE DAVIDE - Consigliere Sì 
3. VOGLINO PATRIZIA - Consigliere Sì 
4. BOTTO STEFANO - Consigliere Sì 
5. AIMO EDOARDO MARIO - Consigliere No 
6. LOVISOLO PIER GIANNI - Consigliere Sì 
7. BENZI ELIGIO - Consigliere Sì 
8. CLEMENTE STEFANO - Consigliere Sì 
9. SCALI ELISA - Consigliere Sì 
10. PASTORINO MASSIMO - Consigliere Sì 
11. DI DOLCE FRANCESCA CAMILLA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del  Dott. Silvio Genta -  Segretario Comunale 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Geom. Massimo LOVISOLO  nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale e’ pubblicato in copia all’albo pretorio dal 
31/07/2015  al 15/08/2015                  
 
Li  , 31/07/2015                                                                           

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     F.to Silvio Dr GENTA  
 
La presente deliberazione è esecutiva dal 15-lug-2015 
(Art. 134 - D. Lgs. 267/200) 
                                                                                    

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to   Silvio Dr. GENTA 



DELIBERAZIONE N.14        DEL 15.07.2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE  TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNA LE (I.U.C.) PER L’ANNO 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la legge  n. 147  del  27.12.2013  (Legge  di  stabilità  2014)  ed  in  particolare l'art. 1 comma 639 con la quale 
è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta dall’imposta municipale propria (IMU),  dal  tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), dalla  tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali entro la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di previsione; 
 
RILEVATO nello  specifico  che  il  comma  683  dell'art.1  della  L.  147/2013  testualmente  recita  “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.   
 
VISTO lo schema del Piano Finanziario per l’anno 2015, allegato alla presente deliberazione che costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che: 
• trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio 
alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997; 
• le utenze sono state divise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento 
comunale; 
• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 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; 
• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  
agli usi ed alla tipologia di attività. 
 
DATO ATTO che: 
• nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento; 
• ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.L. 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 Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 
• ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, l’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non 
domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 
 
VISTA la ripartizione fra utenze domestiche (93,00 % costi fissi e 86% costi variabili) e non domestiche (7,00% costi 
fissi e 14% costi variabili); 
 
VISTO l’art. 26 del vigente regolamento   comunale secondo il quale il tributo è ridotto, al 40% per le utenze poste ad 
una distanza compresa tra i500 ed i 1000 metri dal più vicino punto di conferimento ed è ridotto al 30% per le utenze 
poste ad una distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso 
dell’utenza alla strada pubblica. 
   
CONSIDERATO che i criteri suddetti sono stati adottati per attenuare il più possibile nella generalità delle utenze il 
carico tributario nel rispetto dei parametri imposti dalla normativa. 
 
VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
 
VISTO  il decreto  del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015 con  cui viene prorogato  al 30.07.2015 il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione 2015; 
 



RITENUTO  pertanto  di  approvare  il  Piano  Finanziario  per  l'anno  2015 riguardante  il  servizio  di  gestione  dei  
rifiuti  solidi  urbani  per  l'anno  2015   che attesta un ammontare di costi fissi pari ad €. 40.231,52 e variabili pari ad €. 
57.123,83  per un totale complessivo pari ad  € 97.355,35 ; 
 
RITENUTO  altresì  di  approvare  per  l'anno  2015  e  con  decorrenza  1.1.2015  le  tariffe  della  TARI ; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO  il Regolamento TARI approvato con propria delibera n. 28 del 01.08.2014; 
 
DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio interessato ; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 3 comma 1 
lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 
 
CON  sette voti  favorevoli e con l’astensione dei consiglieri Scali , Pastorino e Di Dolce,     tutti  espressi  nei  modi di 
legge  

DELIBERA 
 
1)  Di approvare, ai sensi e per gli  effetti della normativa  sopra  richiamata,  il Piano Finanziario per  l'anno  2015,  
nell'importo  di  Euro 97.355,35,  riguardante  il servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani; 
 
2) Di approvare le seguenti tariffe per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  e assimilati  per l'anno  2015 e  con decorrenza  
1.1.2015,  per  le utenze domestiche e le utenze non domestiche:  
 
Utenze domestiche 
 

Categorie/componenti Quota fissa ( €/mq anno) Quota variabile (€/ persona 
anno) 

1 0,70279 64,38384 
2 0,81993 128,76768 
3 0,90358 164,98359 
4 0,97053 209,24748 
5 1,03746 261,55935 
6 o più 1,08766 301,79925 

 
Utenze non domestiche 
 
CATEGORIE Quota fissa  

( €/mq anno) 
Quota variabile ( €/ 
mq anno) 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,24774 0,66915 
02. Campeggi, distributori carburanti 0,43649 1,18676 
03. Stabilimenti balneari 0,30082 0,81873 
04. Esposizioni, autosaloni 0,21824 0,559633 
05. Alberghi con ristorante 0,70782 1,94055 
06. Alberghi senza ristorante 0,50727 1,38161 
07. Case di cura e riposo 0,57805 1,57645 
08. Uffici, agenzie, studi professionali 0,62524 1,72406 
09. Banche ed istituti di credito 0,33621 0,91320 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

0,58395 1,59810 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,76681 2,09209 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

0,51907 1,41703 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,61344 1,67682 
14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,39520, 1,08246 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,48368 1,32060 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,61578 9,89561 
17. Bar, caffè, pasticceria 2,92566 8,00033 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 1,22099 3,34380 



alimentari 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,22689 3,34577 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,86626 13,31616 
21. Discoteche, night club 0,79040 2,16688 
 
3) Di dare atto che sull’importo della tassa, così come risultante dall’applicazione delle tariffe sopraindicate, si applica 
il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia. (5% per il 2015) 
4)Di determinare la scadenza delle rate per l’anno 2015 nei mesi di : SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE ( art. 34 
del Regolamento Tari); 
5) Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del 
federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore. 
 
Dopo di che con separata  votazione, con  sette voti  favorevoli e con l’astensione dei consiglieri Scali, Pastorino e 
Di Dolce,     tutti  espressi  nei  modi di legge , delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti co. 4 art. 134 D.Lgs 267/2000. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to ODDONE Davide 

IL PRESIDENTE 

F.to LOVISOLO Massimo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GENTA Dr. Silvio 

 
 
 
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio 
Comunale nei termini sopra riportati, in ordine alla regolarità tecnica. 
                                                                 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to Genta dr. Silvio 
 
 
 
 
 
 
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio 
Comunale nei termini sopra riportati, in ordine alla regolarità contabile. 
                                                                 
                                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                          F.to Barberis Marisa Tiziana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


