
COPIA 

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO 
Provincia di Alessandria 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO-COMUNALE 

N.16 

Oggetto: IUC (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE 2015. 

L'anno DUEMILAQUINDICI 	il giorno DODICI del mese di GIUGNO alle ore 
21,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica, sessione 
ordinaria convocato con avvisi nei modi e termini di legge ed in prima convocazione. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

n. Cognome Nome Presente Assente 

I Repetto Danilo Sindaco Presidente si 

2 Ferrando Marco Giondesi DIMISSIONARIO 

3 Duglio Enrico si 
4 Mazzarello Matteo si 
5 Repetto Nicholas si 
6 Mazzarello Luca si 
7 Arecco Renata si 
8 Guiglia Gian Paolo si 
9 Erbetto Andrea si 

10 Boffito Mirko si 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dr. Parodi Massimo 

Il Sindaco Danilo Repetto dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale 
degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto. 



Oggetto : approvazione del piano finanziario e delle aliquote anno 2015 relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) 

Componente destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti (nell'ambito 

dell'Imposta Unica Comunale/IUC). Conferma piano finanziario e aliquote anno precedente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che è stata istituita, ai sensi della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), l'Imposta Unica 

Comunale (IUC), con decorrenza dal 01.01.2014 (la TARES è stata abrogata con la citata normativa); 

Che detta imposta è suddivisa in tre componenti 

- l'IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, 

esclusa abitazione principale 

la TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili comunali; 

- 	TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore 

Che la suddivisione per argomenti relativa ai tributi di cui sopra, per quanto riguarda la TARI è disciplinata 

dai commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 (con disciplina generale TARI e TASI nei commi 

da 682 a 704); 

Richiamata la predetta normativa, nonché il DL 16/2014; 

Ricordato che con deliberazione propria n. 19, in data 11.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il regolamento comunale per la TARI; 

Che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie, a decorrere dall'annoi di imposta 2012, devono essere 

inviate al MEF, Dipartimento Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997 e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione; 

Sentito il Sindaco relatore illustrare il Piano Finanziario del Tributo TARI 2015, identico a quello dell'anno 

2014; 

Ritenuto di approvarlo (allegato sub A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale); 

Ritenuto inoltre di approvare le relative tariffe per l'anno 2015 (allegato sub 8 al presente atto, di cui è 

parte integrante e sostanziale), invariate rispetto al 2015; 

Ritenuto infine di stabilire le seguenti scadenze, per l'anno 2015, in ordine al pagamento del tributo di che 

trattasi : 

- 	Prima rata (acconto) termine al 31.07.2015 

- 	Seconda rata (saldo) termine al 31.10.2015 

- Possibilità di liquidazione con rata unica del tributo dovuto, con termine al 31.07.2015 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

Ricordato che il termine per l'approvazione del bilancio è differito al 30.07.2015; 



Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Segretario Comunale (non esistono 

responsabili dei servizi), sulla proposta; 

Preso atto del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell'azione amministrativa, da parte del 

Segretario Comunale; 

Con voti unanimi legalmente espressi; 

DELIBERA 

1) Approvare il Piano Finanziario del Tributo TARI anno 2015 (identico a quello dell'anno 2014), che si 

allega sub A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

2) Approvare le tariffe del Tributo TARI anno 2015 (invariate rispetto a quelle 2014), come da allegato 

sub B al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

3) Stabilire che il tributo TARI nel 2015, da pagarsi mediante modello F24 dell'Agenzia delle Entrate, 

deve essere pagato in due rate, con scadenza rispettivamente al 31.07.2015 (prima rata) e al 

31.10.2015 (seconda rata), con possibilità di liquidazione con rata unica del tributo dovuto, con 

termine al 31.07.2015 

4) Effettuare le comunicazioni al MEF di cui in premessa e pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio 

e nell'apposito settore del sito web del Comune; 

5) Rendere, con separata unanime votazione favorevole legalmente espressa, immediatamente 

eseguibile il presente atto, ai sensi articolo 134, comma D. Lgs. 267/2000. 



PREMESSA 

Il presente piano finanziario ha lo scopo di fornire dati utili all'applicazione del nuovo tributo sui 
rifiuti (TARI) per il periodo 01.01.2015-31.12.2015 
Il tributo in discorso presenta una duplice caratteristica : una tassa che deve coprire il 100% dei 
costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani. 
Il piano si riferisce alla sola tassa propriamente detta, con indicazione dei costi complessivi, diretti e 
indiretti, fissi e variabili. 
La TARI, infatti, distingue i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del servizio, da quelli 
variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti fra utenze domestiche e non domestiche, in 
modo da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze, dividendo i 
costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie di cui al relativo regolamento comunale. 

MODALITA' SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

Raccolta 
Il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in questo Comune si rivolge a un' 
utenza costituita da n. 279 utenze domestiche e n. 13 utenze non domestiche. 
Il servizio, sul territorio comunale, è stato organizzato col sistema di raccolta stradale (cassonetti) 
per le varie tipologie di rifiuti : 

a) frazione secca residua 
b) frazione umida 
c) frazione carta-cartone 
d) frazione plastica-banda stagna-alluminio 
e) vetro 
g) pile e medicinali 

La raccolta ha frequenza settimanale da ottobre a maggio, bisettimanale da giugno a settembre, 
domeniche e festivi esclusi. 
La raccolta, carta, plastica e vetro è quindicinale. 
I rifiuti solidi urani raccolti vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati indicati 
dal Consorzio Servizio Rifiuti (CSR) di Novi Ligure. 
I rifiuti ingombranti vengono raccolti con modalità "porta a porta, previa prenotazione a numero 
verde, ovvero mediante conferimento diretto presso il centro di raccolta di Ovada (AL); 
I rifiuti raccolti ammontano in un anno (2014) a tonnellate 216,69 di cui da utenze domestiche tonn. 
164,84 e da utenze non domestiche tonn. 51,85 

MODELLO GESTIONALE 

La gestione dei rifiuti si articola, tipicamente, in raccolta, trasporto, recupero, smaltimento. 
Tutta la gestione è in concessione. 
Le modalità di raccolta applicata nel 2014 sono applicate anche nel 2015 
Al 31.12.2014 il grado percentuale di copertura delle spese relative al servizio con le entrate 

derivanti dal medesimo era del 100 % 



Analisi dei costi 
Per valutare correttamente i costi occorre tenere conto della qualità del servizio che si intende 
fornire alla Comunità e dell'obbligo di assicurare l'intera copertura del costo del servizio, come 
stabilito dalla vigente normativa. 
I costi si configurano come di seguito indicato: 

COSTI FISSI 
Costi fissi = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

COSTI VARIABILI 
Costi variabili = CRT+CTS+CRD+CTR 

COSTI PARTE FISSA 	PARTE VARIABILE TOTALE 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 100% 20.460,90 

CARC — Costi amministrativi 
dell'accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

5940,50 I 5940,50 

CGG — Costi generali di gestione 
(compresi quelli relativi al personale in 
misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 

15.000,00 15.000,00 

CCD — Costi comuni diversi 370,41 370,41 

AC —Altri costi operativi di gestione 452,40 452,40 

CK — Costi d'uso del capitale 
(ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 

3701,50 3.701,50 

CRT — Costi di raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani 

11.087,44 11.087,44 

CTS — Costi di trattamento e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani 

20.723,93 20.723,93 

CRD — Costi di raccolta differenziata per 
materiale 

8.904,78 8.904,78 i 

CTR — Costi di trattamento e riciclo, al 0,00 0,00: 
netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti 

I  25.464,81 	1 _ 40.453,12 65.917,931 

21,18% 78,82%1 100% 

I costi fissi sono destinati alla copertura delle componenti essenziali del servizio, i costi variabili 
sono correlati all'effettiva produzione di rifiuto. 
I dati inseriti in tabella saranno utilizmti nella determinazione delle tariffe Tari da attribuire alle 
utenze domenstiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) 
e quota variabile (corrispondente ai costi variabili). 



Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Gli obiettivi che si intendono perseguire, attraverso interventi di educazione ambientale, sono 
molteplici: 
- acquisire consapevolezza che le risorse a partire dalle quali l'uomo produce i beni per le sue 
necessità sono limitate e vanno esaurendosi. 
- Acquisire consapevolezza che le tecnologie utilizzate comportano dei costi ambientali ed 
economici 
- Capire che ognuno di noi può contribuire a fermare questa tendenza, modificando il proprio modo 
di consumare e agendo attivamente per il recupero delle risorse una volta utilizzati i beni. 
- Acquisire il concetto positivo di rifiuto e divulgare la cultura del riciclo. 



TARIFFE TARI 
Anno 2015 

UTENZE DOMESTICHE 
PARTE VARIABILE NUMERO OCCUPANTI PARTE FISSA 

I COMPONENTE 0,474984 _ 42,88 
2 COMPONENTI 0,554148 50,03 
3 COMPONENTI 0,610694 42,88 

4 COMPONENTI 0.655931 39,31 

5 COMPONENTI 0,701167 41,45 

6 e più COMPONENTI 0,735095 	- 40,50 

UTENZE NON DOMESTICHE 
NUMERO OCCUPANTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,205791 0,784076 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi , 0,322809 1,222786 

, Stabilimenti balneari 0,254212 0,970761 

Esposizioni, autosaloni 1),1-73510 0,662731 



Alberghi con ristorante 	 0,536670 

Alberghi senza ristorante -  , 	_ 
Case di cura e riposo 	 i 0,403 511 

Uffici, agenzie, studi professionali 	 0,455968 

Banche ed istituti di credito 	 0,234037 

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

- 	- - 

, 0,447898 

0,613337 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

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

0,419652 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
I 
0,468073 

Attività industriali con capannoni di produzione 	0,367195 

Attività artigianali di produzione beni specifici 	1 0,439827  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,952995 

Bar, caffè, pasticceria 1,467881 

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

0.960357 

Plurilicenze alimentari e/o miste 	 1,053164 
- 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 	2,445278 

Discoteche, night club 	 0,661758 

2,040466 

1,398270 

1,528949 

1,736169 

0,892354 

1,702566 

2,324227 

1,586821 

1,769773 

1,400137 

1,665229 

17,405789 

15,566943 

3,649689 

--- 3,996923 
	 - 

i  9,2-81972 

12,510912 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

	

IL CONSIGLIERE 	 IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO 

	

(io Mazzarello Matteo 	 fto Repetto Danilo 	 fto Dr. Parodi Massimo 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico del 
Comune (Art. 32 Comma I D. Lgs. 69/09) per 15 giorni dal (palGicaoAs 
Li 	(z-:). 1 (20 ,15 	 IL SEGRETARIO COM.LE 

FTO DR. PARODI MASSIMO  

PARW_DI REGOLARITÀ' TECNICA. 
LI 	iGi c20A5 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FTO DR. PARODI MASSIMO 

PARERE IN ORDINE A CORRETTEZZA E REGOLAR1TA' NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. 
FAVOREVOLE 

LI  gt9 	(90,6 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FTO DR. PARODI MASSIMO 
PARERE IN ORDINE A REGOLARITA' CONTABILE 
FAVOREVOLE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FTO DR. PARODI MASSIMO 
--- 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione , e' immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 D. LGS. 
10.8.2000 n. 267. 

Casaleggio Boiro , li 	t 6 ( 20A 5 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FTO DR. PARODI MASSIMO 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

LI £0 161,20.? 5 IL SEGRETA COMUNALE 

(AL) 


