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ORIGINALE                    
 

COMUNE DI VIARIGI 

 
PROVINCIA DI ASTI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TARI (TASSA RI FIUTI) 
PER L’ANNO 2015  

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 19.30  nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
FERRARIS FRANCESCA                                                       Sindaco SI 
MORANDO LUIGI Vice Sindaco  SI 
GADO MARTINA Assessore SI 
ACCORNERO DAVIDE Consigliere NO (Giust.) 
GIGLIOTTI CINZIA Consigliere SI 
FERRARIS ROBERTO Consigliere SI 
FONSATO SARA Consigliere NO (Giust.) 
CELLAMARO ANNA Consigliere SI 
CAVIGLIA MARIA ANGELA  Consigliere NO (Giust.) 
BORGO LORENZO Consigliere NO (Giust.) 
ACCORNERO ROMANO Consigliere SI 
   
TOTALE PRESENTI:  7 
TOTALE ASSENTI:  4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sindaco pro-tempore Dr. Francesca FERRARIS ; 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Antonino LIUZZA; 
ll Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno,  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:  
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

• la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : ‐  

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; ‐ 

2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali  

3. TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha disposto l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 (TARES) ; 
 CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che 
“Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo 
di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato”;  
CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone che 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;  
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 suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale;  

- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data odierna l’ente ha approvato il 
Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015;  

DATO ATTO CHE :  
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le 

riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte 
variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;  

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei 
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;  

CONSIDERATO che dalla elaborazione ed applicazione alle banche dati in 
possesso del Comune, in primo luogo TARSU e TARES, interpolata con dati 
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anagrafici e catastali è scaturito un piano tariffario, redatto sulla scorta delle 
indicazioni e disposizioni di cui al Titolo III del Regolamento precedentemente 
approvato in seduta odierna (DCC 26/14), ed in particolare con richiamo alle 
particolari riduzioni per utenze non domestiche  sugli importi già previsti in  Tab. b 
(di cui all’Art. 18 comma 2) che recita:  
“La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata 
applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla 
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 
produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ridotti (come indicato al comma 
3 dell’Art. 14 del presente Regolamento) di una percentuale fino al 40%:”; dando 
atto che per l’anno 2015 è stata applicata la riduzione massima; 
EVIDENZIATO  come il comma 5 dell’art. 25 (“Riduzioni per il recupero”) del 
richiamato Regolamento preveda un limite non valicabile alle riduzioni ammissibili 
peraltro passibile di interpretazione esercizio per esercizio, il quale per l’esercizio 
2015 è fissato in € 5.000,00; 
RICHIAMATO  il prospetto contabile, approvato con la precedente citata DCC 
22/2015, nell’ambito del P.E.F. dell’anno 2015; 
RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo 
i coefficienti di produttività come da tabulato allegato alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale:  
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
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 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997.  

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
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VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario  
e Tributario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  
PRESO ATTO che ai sensi dell’Art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267, il Regolamento in oggetto ha conseguito il parere favorevole del Revisore del 
Conto Dott. Diego Natalino Genta. 
CON VOTI  resi per alzata di mano: favorevoli sei,  contrari nessuno, astenuti uno 
(Accornero Romano); 

DELIBERA 
DI APPROVARE  per l’anno 2015 per le motivazioni esposte in premessa , alle quali 
integralmente si fa riferimento, le tariffe di cui alle tabelle allegate che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione  per la determinazione della tassa 
sui rifiuti di cui all’art. 1, commi 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 . 
DI QUANTIFICARE in €. 178.482,64  il gettito della tassa a favore del Comune;  
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
DI TRASMETTERE  al Consorzio di Bacino Rifiuti Astigiano (CBRA) copia della 
presente deliberazione per gli adempimenti di competenza; 
DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2015; 
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UTENZE DOMESTICHE 

  TARIFFE 2015 

N componenti  Fisso €/mq Variabile € 

1  0,54 67,05

2  0,62 156,44

3  0,69 201,14

4  0,74 245,83

5  0,79 324,06

6 o più  0,83 379,93
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UTENZE NON DOMESTICHE 

      Tariffe 2015 

 Attività Fisso €/mq Variab. €/mq 

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,21 0,61 

 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,45 1,29 

 Stabilimenti balneari 0,25 0,73 

 Esposizioni, autosaloni 0,20 0,59 

 Alberghi con ristorante 0,71 2,06 

 Alberghi senza ristorante 0,53 1,53 

 Case di cura e riposo 0,63 1,83 

 Uffici, agenzie, studi professionali 0,67 1,92 

 Banche ed istituti di credito 0,37 1,05 

 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,58 1,67 

  - idem utenze giornaliere 0,00 0,01 

 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,71 2,06 

 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 0,48 1,38 

 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,61 1,77 

 Attività industriali con capannoni di produzione 0,29 0,82 

 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,37 1,05 

 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,23 9,29 

  - idem utenze giornaliere 0,02 0,05 

 Bar, caffè, pasticceria 2,43 6,98 

 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,17 3,38 

 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,03 2,95 

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,04 11,64 

  - idem utenze giornaliere 0,02 0,06 

 Discoteche, night-club 0,69 2,00 
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PARERI E ATTESTAZIONI  

 

PARERE favorevole di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Tributi e Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 c.1 D.lgs 267/2000, ex art. 49, c. 2, D.lgs. 267/2000;  

Lì 17.07.2015 

SI RILASCIA 

Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario 

Dr. Fabio Margiocchi 
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 Infine, 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Francesca FERRARIS  Antonino LIUZZA 

   

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dalla data sotto riportata ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …………………………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 


