
 
 
 
COMUNE    DI    SAREZZANO 
PROVINCIA  DI  ALESSANDRIA 
 

 
Codice Ente: 

 
Codice Materia: 

 
DELIBERAZIONE N.   14    
 

 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:  Approvazione tariffe TARI anno 2015. 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì  ventidue  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. 
D’Ord. 

  
          Presenti 

 
           Assenti 

    1 GASTALDI  Roberto X  
    2 MOGNI  Mariella Assunta X  
    3 MOGNI  Carlo X  

    4 GIANELLI ANNA Maria Franca  X  
    5 PERUGGIA  Primo X  
    6 ARANCIO  Matteo  X 
    7 ACERBI Roberto X                         
    8 COMITO  Francesco X  
    9 MUTTI Lino X  
   10 MARCHESI  Maria Teresa                               X 
   11 GAVINO  Cristina X  
 
                                                          TOTALI 

9 2 
 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale  Dr.ssa PAPULINO Giovanna la  quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Roberto  – SINDACO – assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.    
 

 
 
 
 
 
 
 



PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
   REGOLARITA' TECNICA:       FAVOREVOLE   
REGOLARITA' CONTABILE:  FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

D.ssa Giovanna Papulino 
 
 

_________________________________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
Atteso che la TARI, (tributo servizio rifiuti)deve essere determinato sulla base dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e con la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio; 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 16 del 08.09.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della I.U.C.; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data odierna l’ente ha approvato il Piano 
Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015, con un costo complessivo 
di €. 135.247,42*, suddiviso in costi fissi totali €.*20.637,69*. e costi variabili totali 
€.*114.609,73*; 

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei 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 e alla tipologia di attività; 

 
Dato atto che la scelta dei coefficienti  di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999 è stata 
effettuata in modo da garantire equità ed equilibrio tra tutti i contribuenti; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Visto il DM del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interviene il Consigliere Lino Mutti il quale rileva che la Società 5 Valli è un azienda obsoleta, 
ferma e che non guarda avanti. Ci sono Comuni,  ad esempio  in Toscana ed in Emilia, che lavorano 
diversamente e prevedono di arrivare nel 2020 a quota 0 di indifferenziata.  
Certo il porta a porta costa di più ma determina nel tempo una riduzione della spesa oltre ad un 
miglioramento sensibile del servizio. 
Le disfunzioni del servizio sono determinate oltre che dall’azienda anche dai cittadini che spesso 
sono disattenti nel differenziare i rifiuti: si deve arrivare a comprendere che nulla si butta, tutto fa 
reddito. 
Il Sindaco conviene sulle osservazioni del consigliere Mutti rilevando tuttavia che il servizio porta a 
porta,  pur valido,   richiede un notevole investimento.  
Il Comune cercherà di svolgere azione  di sensibilizzazione sia nei confronti dei cittadini sia nei 
confronti dell’Azienda.    
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
  
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale sulla 
proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli N. 8, contrari N.=, astenuti N.1 (Consigliere Mutti Lino) espressi in forma palese 
dai N. 9 Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA  

1) di confermare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della TARI (tassa sul servizio 
rifiuti)  

 
 

 
Utenze domestiche 

N. componenti nucleo 
familiare 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno)  

1 0,269831 109,93 

2 0,314803 153,90 

3 0,346926 197,87 

4 0,372624 241,85 

5 0,398322 318,80 

6 o più 0,417596 373,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Utenze non domestiche 

Cat Descrizione 
   Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno)  

1 
Musei,biblioteche, scuole, associazioni,luoghi 
di culto 0,191722 0,599952 

2 Campeggi,distributori carburante 0,300741 0,934967 
3 Stabilimenti balneari 0,236833 0,742264 
4 Esposizioni, autosaloni 0,161648 0,506738 
5 Alberghi con ristorante 0,499982 1,560182 
6 Alberghi senza ristorante 0,342093 1,069146 
7 Case di cura e riposo 0,375926 1,169066 
8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,424796 1,327511 
9 Banche ed istituti di credito 0,218037 0,682312 

10 Negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie ferramenta e altri beni durevoli 0,417278 1,018170 

11 Edicola,farmacia,tabaccherie, plurilicenze 0,571408 1,777151 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegnami,idraulici, fabbri, elettricisti, 
parrucchieri) 0,390963 1,213316 

13 Carrozzeria, autofficine, elettrauto 0,436074 1,353204 

14 Attività industriali con capannone di 
produzione 0,342093 1,070573 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,409759 1,273268 
16 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie 1,819482 5,662618 
17 Bar,caffè,pasticcieria 1,368371 4,256599 

18 
Supermercati,pane e pasta,macellerie, 
salumi e formaggi, generi alimentari 0,894704 2,790627 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,981167 3,056129 
20 Ortofrutta,pescheria,fiori e piante 2,278112 7,097186 
21 Discoteche, night club 0,616519 1,919894 

 
2) di quantificare in €. 135.000,00*il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti; 

 
3) di stabilire per l’anno 2015 le seguenti scadenza di pagamento: 

1 rata                 01/08/2015 

2 rata       01/10/2015 

3 rata                                               01/12/2015 

 
      4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e,  entro 30 giorni        
dalla data di esecutività, sul portale del  Ministero dell’economia e delle finanze 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Gastaldi Roberto 

 
 
IL CONSIGLIERE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Mogni Mariella                                                                              F.to Giovanna Papulino                                                                   
                                                                                                                   
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale è stato  pubblicato il giorno  
31.07.2015 all’Albo Pretorio  ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi. 
 
                                                                                         
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to Giovanna Papulino 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che questa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 
267/2000; 

- è divenuta esecutiva in data ____________, decorsi dieci giorni di pubblicazione senza 
riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 
267/2000). 

 
Addì,  _____________ 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì,  31-07-2015 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                          Giovanna Papulino 
 
 
 
 


