
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE 
 F.to BERRA Franco 
 
 IL SEGRETARIO 
 F.to SUTERA Dott.ssa Giovanna 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
Vista la regolarità contabile per quanto di competenza; 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in 
quanto conforme alle norme di legge. 
Lì, 03/04/2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Schiavi Alessandra 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza; 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in 
quanto conforme alle norme di legge. 
Lì, 03/04/2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Miravalle Cristina 
 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE – R.P. 113/2015 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, 
comma 1 della Legge n. 69/2009 ed è divenuta esecutiva: 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 
 immediatamente (art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000) 

Lì, 20.04.2015 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to Bargero Christian 
 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Pontestura, lì 20/04/2015 
 L’Istruttore Amm.vo 
 Miravalle Cristina 
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Provincia di Alessandria 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 4 
 
 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI , addì TRE del mese di APRILE alle ore 18,00 nella sala riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di I° convocazione. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Nr. COGNOME E NOME Presente Assente 
1 BERRA Franco – Sindaco Sì  
2 PASINO Giovanni Sì  
3 FECCHIO Italo Sì  
4 ROSSI Alda Sì  
5 ZANFORLIN Roberto No Sì 
6 ARIOTTI Roberta Sì  
7 FELAS Cristiano Sì  
8 SPINOGLIO Stefania Sì  
9 FIGAZZOLO Marco Sì  
10 MERLO Piero Luigi Sì  
11 DE CHIRICO Daniele No Sì 

 
 
 
Con l’intervento e l’opera della Dott.ssa SUTERA Giovanna – Segretario Comunale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. BERRA Franco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 
 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e 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; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

• il Decreto Ministeriale in data 16/03/2015, che stabilisce al 31/05/2015 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 da parte degli enti locali; 

 
Atteso che: 
 

• a norma del comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, 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; 

• la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione impositiva; 

• con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio evidenziati nel Piano Finanziario; 

• Nella definizione delle tariffe TARI, si ritiene opportuno avvalersi dei criteri disciplinati dal 
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; in 
applicazione del comma 661 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

 
Considerato che: 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) 
nel territorio di questo Comune; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/04/2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, sono state apportate modifiche al Regolamento Comunale e con lo 
stesso provvedimento si è provveduto ad approvare il testo del Regolamento Comunale 
opportunamente modificato e corretto; 

• nel succitato Regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 
27.04.1999 n. 158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e 
non domestiche. Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione. Per 
utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività 
commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 adottata in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato, il  Piano Finanziario del Servizio di gestione dei 
rifiuti urbani anno 2015. 

 
 
 



Esaminate  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, 
determinate sulla base del Piano Finanziario e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio per l’anno 2015 in conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, art. 
1, comma 654. 
 
Atteso che all’art. 21 del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti (TARI) sono state disciplinate le modalità ed i tempi di riscossione del tributo 
in parola disponendo il versamento in tre rate con scadenza: 
- prima rata: 30/04/2015  
- seconda rata: 31/07/2015 
- terza rata: 31/10/2015 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile 
del Servizio Tributi rispettivamente in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnico-
amministrativa dell’atto, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Interviene il Capo gruppo di Minoranza, sig. Figazzolo Marco, evidenziando che la Minoranza è 
contraria alla proposta di determinazione delle tariffe in quanto vanno ad incidere sulla condizione 
economica dei contribuenti; 
   
Con voti favorevoli  7 e contrari 3,  espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti: 
 
 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTI CHE 
 
 

N. Componenti Quota Fissa Quota Variabile 
(E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 

1 0,56247 96,03314 
2 0,65622 153,65302 
3 0,72318 172,85964 
4 0,77675 211,27290 
5 0,83032 278,49609 
6 0,87049 326,51266 
7 0,87049 326,51266 
8 0,87049 326,51266 
9 0,87049 326,51266 
10 0,87049 326,51266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOM ESTICHE 
 

Cat. Descrizione Tariffe 
1 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 0,93810 
2 Campeggi, Distributori di Carburanti, Impianti Sportivi  1,82573 
3 Stabilimenti Balneari 1,13277 
4 Esposizioni, Autosaloni 0,90530 
5 Alberghi con Ristorante 2,80696 
6 Alberghi senza Ristorante 2,13351 
7 Case di cura e riposo 2,43422 
8 Uffici, Agenzie, Studi Professionali 2,68557 
9 Banche ed Istituti di Credito 1,42144 

10 Negozi Abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, Ferramenta  
ed altri beni durevoli 2,45750 

11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenza 3,19720 

12 Attività Artigianali tipo botteghe:  
Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista, Parrucchiere, ecc. 2,02561 

13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 2,46972 
14 Attività Industriali con capannoni di produzione 1,07193 
15 Attività Artigianali di produzione di beni specifici 1,70706 
16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 12,54780 
17 Bar, Caffè, Pasticceria 9,27197 

18 Supermercati, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi,  
generi alimentari 4,82989 

19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 4,58048 
20 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio 16,16859 
21 Discoteche, Nignt Club 3,29914 

 
Di dare atto che: 
- per l’anno 2015 il tributo annuale sarà suddiviso in tre rate di versamento con scadenza: 

• prima rata: 30 APRILE 2015  
• seconda rata: 31 LUGLIO 2015 
• terza rata: 31 OTTOBRE 2015 

- sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’articolo 19 del Decreto Legisativo 30 
dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia che per l’anno 2015 è 
del 5%; 

- le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015. 
 
Di inviare la presente deliberazione di approvazione delle tariffe relative al tributo comunale sui 
rifiuti (TARI) al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione. 
 
Di rendere la presente, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile per 
l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 


