
 

                                                              COMUNE DI FRESONARA (AL) 
 

 

 

 

 

                                      DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Delibera n.  4   del 22/04/2016 

 

OGGETTO: TARI 2016. Conferma tariffe e piano finanziario TARI in vigore. 

 

 
L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di Aprile alle ore 21,00   nella Sala delle 
adunanze. 
 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano i Signori: 

                                                                                                     Presenti                assenti 

1)   BISIO Massimo Livio Antonio              Sindaco                           sì 

2)   PENOVI Paola                                      Consigliere                     sì 

3)   BOCCA Valerio                                           “                               sì 

4)   MAGLIETTI Gian Franco                           “                                 sì     

5)   NAVEDORO Michele Giuseppe                 “                                 sì                         

6)   LUME Mario                                               “                                  sì       

7)   BORSANO Marcello                                  “                                                             sì   

8)   CONSENTINO Francesco                          “                                 sì                         

9)   FERRARI Federico Giorgio                       “                                  sì 

10) BORSANO Silvia                                       “                                                             sì                             

11) DELLACHA’ Stefano Guido                      “                                  sì 

                                                                                  totale                 9                         2                       

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Parodi Dr. Massimo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott.Massimo BISIO Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
 
 



 
      IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
    F.to BISIO Massimo                                                                    F.to  PARODI Massimo 
 
 

 
  CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, e per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art.32, comma 1, legge 18/06/2009, n.69).  
Fresonara, lì 26/04/2016 
 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      F.to PARODI Massimo 
 

 
   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art.134 
c.4 D.Lgs.n.267/2000. 
Fresonara, lì 22/04/2016   
 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F.to  PARODI Massimo 
 

 

D.LGS. 267/2000 ART. 49  
PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA: 

regolarità tecnica  e contabile 
FAVOREVOLE Lì 22/04/2016                                 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              F.to Ballestrero Nilde 
 

 

 
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione 
Amministrativa all’ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole 
Lì 22/04/2016   

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.to  Massimo PARODI 

 

 
 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
 
Addì, 22/04/2016                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       PARODI Massimo 
            

                                              



                                            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; 
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 D.L. 16/2014 ricordato che con deliberazione 
propria n.18 in data 29/07/2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato 
approvato il regolamento comunale per la TARI. 
Che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie, a decorrenza dall’anno di imposta 
2012, devono essere inviate al MEF, Dipartimento Finanze, entro il termine di cui 
all’art.52, comma 2 D.Lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
Rilevato 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 come stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296; il comma 
26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli 
enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l’anno 
2015 (con parziale eccezione per la TARI);  
Ritenuto di confermare il piano finanziario e le relative tariffe in vigore per l’anno 2016 
(allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale); 
Ritenuto infine di stabilire le seguenti scadenze, per l’anno 2016, in ordine al pagamento 
del tributo di che trattasi; 

- Prima rata termine                       31.08.2016 
- Seconda rata termine                   30.10.2016 
- Terza rata termine                       31.12.2016 
- Possibilità di liquidazione con rata unica del tributo dovuto, con termine al 

31.08.2016 
Richiamata la normativa vigente in materia; 
Ricordato che il termine per l’approvazione del bilancio è differito al 30.04.2016; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 
Servizio sulla proposta; 
Preso atto del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell’azione 
amministrativa, da parte del Segretario Comunale: 
CON voti favorevoli n.9, voti contrari n.2 (consiglieri di minoranza FERRARI Federico 
Giorgio e DELLACHA’ Stefano Guido) voti astenuti N.0, espressi nei modi e termini di 
legge; 
                                                                    DELIBERA 

1) Di prendere atto di quanto previsto dalla legge di stabilità anno 2016 (legge n. 
208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che 
introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, 
(con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 



per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l'anno 2015; 

1) Approvare e riconfermare il Piano Finanziario e le relative tariffe del Tributo TARI in 
vigore per l’anno 2016, che si allegato A al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) Stabilire che il tributo TARI nel 2016, da pagare mediante modello F24 dell’Agenzia 
delle Entrate deve essere pagato in tre rate, con scadenza rispettivamente al 
31.08.2016 - 30.10.2016 - 31.12.2016 con possibilità di liquidazione con rata unica 
del tributo dovuto, con termine al 31.08.2016 

3) Effettuare la comunicazione al MEF di cui in premessa e pubblicare l’atto all’ Albo 
Pretorio e nell’apposito settore del sito web del Comune. 

Inoltre, con voti favorevoli n.7, voti n.0 astenuti, voti n.2 contrari (consiglieri minoranza 

FERRARI Federico Giorgio e DELLACHA’ Stefano Guido), espressi nei modi e nei termini 

di legge; 

                                      DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A 

 
 

 

PIANO FINANZIARIO  

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
PREMESSA 
 
Il presente piano finanziario ha lo scopo di fornire dati utili all'applicazione del tributo sui 
rifiuti (TARI) per il periodo 01.01.2016 / 31.12.2016. 
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. 420 utenze domestiche e n. 31 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, domenica e festivi esclusi. 
La raccolta, carta, plastica e vetro è quindicinale. 
I rifiuti solidi urbani 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 i centri di raccolta di Novi 
Ligure- Francavilla Bisio-Predosa; 
I rifiuti raccolti ammontano in un anno (2015) a tonnellate 398,797 di cui raccolta 
differenziata tonnellate 262,934 e non differenziata 135,87; 
Il servizio di pulizia e spazzamento strade viene e seguito solo su richiesta. 
 
 



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 2015 sono applicate anche nel 2016 
Al 31.12.2015 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 
 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 2.591,61   2.591,61 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 12.299,99   12.299,99 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 15.733,25   15.733,25 

CCD – Costi comuni diversi 1.876,32   1.876,32 

AC – Altri costi operativi di gestione 490,68   490,68 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 8.223,19   8.223,19 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   19.231,89 19.231,89 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   20.774,14 20.774,14 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   36.479,55 36.479,55 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   7.275,16 7.275,16 

SOMMANO 41.215,04 83.760,74 124.975,78 

  32,98% 67,02% 100,00% 

 
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 utilizzati nella determinazione delle tariffe Tari da attribuire 
alle utenze domestiche 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 2016 
 

UTENZE DOMESTICHE 

NUMERO OCCUPANTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

1 COMPONENTE 0,535955  79,27     

2 COMPONENTI 0,625281  92,48     

3 COMPONENTI 0,689085  79,27     

4 COMPONENTI 0,740128  72,67     

5 COMPONENTI 0,791172  76,63     

6 e più COMPONENTI 0,829454  74,87     

Non residenti o locali tenuti a disposizione 
 0,689085 

 118,91     

Superfici domestiche accessorie 
 

0,535955 
 

  -  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

NUMERO OCCUPANTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto  

0,977160 1,206606 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi  

1,523905 1,883820 



Stabilimenti balneari  1,209817 1,493251 

Esposizioni, autosaloni  0,825933 1,019387 

Alberghi con ristorante  2,542943 3,141302 

Alberghi senza ristorante  1,742602 2,152006 

Case di cura e riposo  1,905462 2,355356 

Uffici, agenzie, studi professionali  2,163712 2,672092 

Banche ed istituti di credito  1,112101 1,373040 

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

2,121833 2,621216 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  2,896582 3,580421 

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

1,977586 2,445476 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  2,205590 2,727467 

Attività industriali con capannoni di produzione  1,744929 2,154332 

Attività artigianali di produzione beni specifici  2,075302 2,565686 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  9,229510 11,406997 

Bar, caffè, pasticceria  6,937837 8,575451 

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

4,548448 5,619196 

Plurilicenze alimentari e/o miste  4,981190 6,155413 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio  

11,567715 14,294072 

Discoteche, night club  3,129239 3,867065 

 



 


