
 

COMUNE DI CASSINE DELIBERAZIONE N. 31  

PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe d ella Tassa sui Rifiuti 
(TA.RI.) componente dell’Imposta Unica Comunale (I. U.C.). 
 

 
 

L'anno duemilaquindici  addì 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:  
 
 
 

N. Ord COGNOME E NOME Presenti Assenti 

 
1  

 
BALDI                       Gianfranco Lorenzo 

 
Si  

 

2  MACCARIO              Giancarlo Si  
3  ARDITI                      Sergio Si  
4  GUAZZOTTI             Ornella Si  
5  ARDITO                    Pietro Si  
6  VIRGILIO                  Michele Si  
7  CHIANELLO             Alessia  Si 
8  GOTTA                     Maria Margherita Si  
9  ROGGERO               Enzo Si  
10  PODESTA’                Noemi  Si  

11  PENDINO                  Maria Luigia Si  
12  MALASPINA              Elena Si  

13  LANZA                       Maurizio  Si 
    
    
    
    

  ______ _______ 
 Totali      11 2 
    

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 
Comunale  Dr. Silvio GENTA   il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gianfranco BALDI  , Sindaco  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTA  a 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.   
 
PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, è stato ulteriormente prorogato al 30/07/2015 . il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali 
 
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; 



• si è ritenuto opportuno attribuire alla tariffa (parte fissa e variabile) una quota, differenziata 
tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, direttamente proporzionale all’incidenza del 
gettito deli anni precedenti rispettivamente in misura del 90% (utenze domestiche) e 10% 
(utenze non domestiche); 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha ritenuto stabilire che: 
- ai fini della determinazione del coefficiente KB di cui al D.P.R. 158/1999 si debba prendere 
il valore medio per i nuclei composti da n. 1 e 2 componenti e  il valore minimo per i nuclei 
composti da  3  o più componenti ; 
- ai fini della determinazione dei coefficienti KC e KD di cui al D.P.R. 158/1999 si debba 
prendere il valore massimo ad esclusione di determinate categorie (categorie 16-17 e 20) 
alquanto penalizzate dai coefficienti  stabiliti per legge; 
 
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; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il  Piano  Finanziario per l'anno 2015 riguardante  il  
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2015 comportante una spesa 
complessiva di  € 471.517,19, quale allegato A); 
 
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; 
 
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; 
 
Uditi gli interventi: 
- del consigliere Podestà che  chiede se Equitalia, ancora in regime di proroga fino a tutto 

il 2015, dia risultati soddisfacenti informando  che esistono soggetti che utilizzano il 
sistema di educazione al pagamento prima di procedere coattivamente 

- del sindaco che si ritiene soddisfatto del servizio di Equitalia e si dichiara allo stesso 
modo soddisfatto del servizio svolto , con profitto, dal responsabile del servizio che 
costantemente sollecita i dovuti pagamenti prima di avviare la procedura coattiva,  che 
informa che  il costo complessivo del servizio rispetto a quello dell’anno precedente è 
diminuito anche se di poco, ritiene che il sistema della raccolta differenziata sia efficace e 
che lo stesso si debba potenziare 

- del consigliere Podestà che concorda sull’utilità del sistema e sulla necessità di un suo 
miglioramento;  

 
Con    voti unanimi  favorevoli , tutti  espressi  nei  modi di legge ,  su n. 11     consiglieri 
presenti: 
 
 



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 471.517,19, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale   allegato A); 
 
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 0,616358 96,72 
2 0,719084 96,72 
3 0,792460 72,54 
4 0,851160 66,50 
5 0,909861 70,12 
6 o più 0,953887 68,51 

 
Utenze non domestiche 

 
CATEGORIE Quota fissa  

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

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,300038   0,894716 
02. Campeggi, distributori carburanti 0,470648   1,395330 
03. Stabilimenti balneari 0,370636   1,107743 
04. Esposizioni, autosaloni 0,252974   0,756248 
05. Alberghi con ristorante 0,782453   2,328391 
06. Alberghi senza ristorante 0,535363   1,595576 
07. Case di cura e riposo 0,588311   1,744695 
08. Uffici, agenzie, studi professionali 0,664791   1,981156 
09. Banche ed istituti di credito 0,341220   1,018272 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,653025   1,942811 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,894232   2,652193 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,611843   1,810734 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,682440   2,019501 
14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,535363   1,597706 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,641259   1,900205 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,847423   8,450802 
17. Bar, caffè, pasticceria 2,141450   6,352481 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,400179   4,164688 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,535491   4,560919 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,565162 10,591728 
21. Discoteche, night club 0,964829   2,865220 
 



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 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    voti unanimi  favorevoli ,    tutti  espressi  nei  
modi di legge ,  su n.   11  consiglieri presenti, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti co. 4 art. 134 D.Lgs 267/2000. 


