
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  RELATIVO  AL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DEI  RIFIUTI  URBANI  E  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.

Allegati: 2

SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2016 addì 29 del mese di APRILE alle ore 16:00, convocato regolarmente mediante inviti 
scritti, notificati con le formalità di legge, si è riunito nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, 
in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Della  disposta  riunione  è  stata  data  comunicazione  al  Prefetto  della  Provincia  con  nota  in  data 
22/04/2016, Prot.  N.  10405 e l'ordine del  giorno è stato pubblicato all'Albo Pretorio nei  giorni  dal 
22/04/2016 al 30/04/2016.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano all'appello:

BARDONE GIANLUCA Sindaco Presente

CASTAGNELLO GIOVANNI Presidente Presente

BONETTI LUIGI Consigliere Presente

BOTTAZZI GIUSEPPE Consigliere Presente

BOTTIROLI DANILO GIACINTO CARLO Consigliere Presente

CARABETTA FRANCO Consigliere Assente

CHIANDOTTO ANDREA Consigliere Presente

CINIGLIO CARMELO Consigliere Presente

DELLACHA' FABRIZIO Consigliere Presente

FERRARI CUNIOLO GIOVANNI Consigliere Presente

MARINO ROSA Consigliere Presente

MORREALE FABIO Consigliere Presente

NALIN KATIA Consigliere Presente

PICCHI MARCO Consigliere Presente

SANTORO ANTONELLO Consigliere Presente

SCAGLIA CLAUDIO UMBERTO Consigliere Presente

TRANQUILLI MICHELE EUGENIO MARIA Consigliere Presente



Sono assenti ingiustificati i Signori: ==

Per cui sono presenti N. 16 Consiglieri.

Sono presenti ad inizio seduta e partecipano senza diritto di voto, gli Assessori extraconsigliari: COLACINO 
VITTORIA, FARA DAVIDE, GRAZIANO MARCELLA, SEMINO GIAN FRANCESCO, SILVESTRI GIANLUCA.

Assume le funzioni di Presidente il Prof. CASTAGNELLO GIOVANNI.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa RONCHI SIMONA ENRICA.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
intorno all'argomento in oggetto.

****

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto  
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 47 del vigente Statuto Comunale.

L'Assessore al Bilancio, Tributi,  Forniture ed Economato, Attuazione dei Programma, Controllo di 
Gestione, Enti Partecipati, Avv. Semino Gian Francesco, relatore, illustra e propone di approvare la seguente 
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di delibera, formulata in data 31/03/2016 dal Dirigente del Settore Finanziario 
di seguito trascritta:

Richiamato l'art. 1, comma 639 della legge 27/12/2013, N. 147 istitutivo della Tassa sui Rifiuti (Tari), 
componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC),  destinata a finanziare i  costi  del  servizio di  raccolta e  
smaltimento dei rifiuti;

Richiamata  la  propria  deliberazione  N.  56  del  30/09/2014,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
Regolamento che disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 147/2013 i criteri per la determinazione 
della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, N. 
158;

Dato  atto  che  l'art.  1,  comma  652,  della  legge  147/2013,  come  modificato  dal  D.L.  16/2014,  
convertito con modificazioni nella legge 02/05/2014, N. 68 e dall'art. 1, comma 27 della legge 28/12/2015, N. 
208, consente ai Comuni in sede di elaborazione delle tariffe di intervenire, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 
2017, sui coefficienti di cui alle tabelle 3a) e 4a) del DPR 158/1999, all'interno di un aumento e/o riduzione  
degli stessi non superiore al 50%;

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà, al fine di apportare correttivi a taluni coefficienti di produttività, 
per realizzare una più equa distribuzione dell'onere fiscale;

Considerato che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per 



quantità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati dal  
DPR 158/1999, fermo restando i correttivi apportati ai sensi dell'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 
come sopra evidenziato;

Dato atto altresì che l'art. 8 del DPR 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i  
Comuni  approvano  il  Piano  Finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte  
fissa e e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto il  Piano Finanziario, con annessa relazione, relativo agli  interventi  riguardanti  il  Servizio di  
Igiene Urbana, quale risultanza dell'aggregazione dei dati forniti  da Gestione Ambiente SpA, SRT SpA e  
CSR;

Preso atto della nota del Dirigente Settore Territorio Ambiente Prot. 10413 del 22/04/2016, relativa 
alle verifiche del piano finanziario di propria competenza;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, 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;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663, della legge 147/2013, i Comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento 
per la disciplina della TARI la misura tariffaria è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa 
alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentandola fino al 100%;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale dispone 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 e che dette  deliberazioni,  anche se approvate successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purchè entro  il  termine innanzi  indicato,  hanno effetto dal  1°  gennaio dell'anno di  
riferimento;

Richiamato  il  Decreto  del  Ministero  Interno  del  01/03/2016  (pubblicato  sulla  G.U.  N.  55  del  
07/03/2016) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte  
degli enti locali è differito al 30/04/2016;

Dato atto che l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 N. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede il  
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetti ai livelli deliberati per il 2015, fatta  
eccezione per le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Preso  atto,  sulla  base  di  quanto  premesso,  dell'elaborazione  agli  atti,  effettuata  dal  Settore 
Finanziario in collaborazione con il concessionario Mazal Srl, della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche 
e  non  domestiche,  determinate  sulla  base  del  Piano  Finanziario  e  delle  banche  dati  dei  contribuenti, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio come previsto dall'art. 1, comma 654,  
della legge 147/2013;

Dato atto che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle 2, 3 e 4 del DPR 158/1999 sono stati 
determinati tenendo conto dell’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti e di garantire una maggiore equità 
attraverso la massimizzazione dei coefficienti a basso indice di produttività e la minimizzazione di quelli ad 
elevata produttività e tenendo conto altresì dei correttivi apportati ai sensi dell'art. 1, comma 652 della legge 
147/2013;

Considerato altresì di ripartire il costo totale del servizio, tra utenze domestiche e non domestiche 
come segue:

• utenze domestiche 43%;
• utenze non domestiche 57%;



Dato atto che il comma 691, dell’articolo 1 della legge 147/2013, stabilisce che i Comuni possono, in 
deroga  all’articolo  52  del  decreto  legislativo  N.  446  del  1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  del  relativo  
contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della 
tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio  
di  gestione dei  rifiuti  o di  accertamento e riscossione del tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi  di  cui  
all’articolo 14 del decreto legge 06/12/2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, N. 
214;

Dato  atto  che  alla  data  del  31/12/2013,  la  gestione  dell’accertamento  e  della  riscossione  della 
TARES era affidata al concessionario AIPA SpA;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 115 del 17/09/2015 con la quale si è preso atto della  
cessione del ramo d'azienda dalla società Aipa SpA alla società Mazal Global Solutions Srl;

Visti:
• l'art. 1 della legge 147/2013;
• il DPR 158/1999;
• il vigente Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi;
• lo Statuto Comunale;
• il D.Lgs. 267/2000; 

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Finanziario  sulla  regolarità  tecnica 
relativo alla proposta di deliberazione di che trattasi, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs N. 267/200 
apposta sulla proposta medesima;

Visto  il  parere favorevole  espresso dal Dirigente del  Settore Finanziario in  ordine alla  regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di che trattasi, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs N. 267/2000  
apposto sulla proposta medesima,

DELIBERA

1) di  approvare  il  Piano  Finanziario,  allegato  1),  con  annessa  relazione,  relativo  agli  interventi 
riguardanti il servizio di igiene urbana, quale risultanza dell'aggregazione dei dati forniti da Gestione 
Ambiente SpA, gestore del servizio, SRT SpA e CSR;

2) di  prendere atto  che il  costo  complessivo del  servizio,  integrato  dal  costo  relativo  alle  riduzioni  
previste dal Regolamento Comunale, al netto del trasferimento SRT SpA, del contributo CONAI e del 
trasferimento ministeriale relativo alle istituzioni scolastiche, per l'anno 2016, così come definito nel  
Piano Finanziario di cui al punto precedente, è pari a Euro 6.110.870,55 da finanziare interamente 
attraverso le tariffe in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 654, della legge 147/2013 e 
dei correttivi di cui all'art. 1, comma 652 della stessa legge 147/2013 e successive modificazioni ed  
integrazioni;

3) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2016 le tariffe della tassa sui rifiuti  
(TARI), come indicate nell'allegato 2) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e  
sostanziale;

4) di  stabilire  che  la  tariffa  giornaliera  applicabile  ai  soggetti  che  occupano  o  detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico è determinata rapportando a giorno  
la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 
100%;

5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio 



delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 in base all'aliquota deliberata dalla 
Provincia;

6) di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  ai  fini  della 
pubblicazione del provvedimento sul sito informatico del Ministero a norma dell'art. 1, comma 688,  
legge 147/2013;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Società Mazal Srl, concessionaria del servizio.

----------

Ed infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la discussione riportata nel separato processo verbale della seduta;

Con il  seguente esito della  votazione espressa nelle forme di  legge:  presenti  N.  16 Consiglieri, 
votanti N. 16, favorevoli N. 10, contrari N. 6: Bonetti Luigi, Ferrari Cuniolo Giovanni, Bottiroli Danilo Giacinto  
Carlo, Dellachà Fabrizio, Bottazzi Giuseppe, Morreale Fabio, astenuti nessuno,

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione;

e successivamente,

con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 16 Consiglieri, votanti N. 16, 
favorevoli  N.  10,  contrari  N.  6:  Bonetti  Luigi,  Ferrari  Cuniolo  Giovanni,  Bottiroli  Danilo  Giacinto  Carlo,  
Dellachà Fabrizio, Bottazzi Giuseppe, Morreale Fabio, astenuti nessuno,  delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267. 

IL PRESIDENTE

accerta e proclama l’esito delle votazioni.

****

Letto, approvato e sottoscritto:

                         IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO GENERALE

                 CASTAGNELLO GIOVANNI                                                      RONCHI SIMONA ENRICA



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Relazione di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 29/04/2016

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO 
DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E  DETERMINAZIONE  DELLE 
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.

Il  presente  atto  amministrativo  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  il  

20/05/2016 per 15 giorni consecutivi ai sensi della vigente normativa.

Tortona lì, 20/05/2016

Il Segretario Generale

RONCHI SIMONA ENRICA






