
 

 

COMUNE DI PREDOSA 
- Provincia di Alessandria - 

  
        COPIA 

 
 
 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO  6 del 28.04.2016 
 

 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  E DELLE TARI FFE 
ANNO 2016  RELATIVE  ALLA  TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  - 
COMPONENTE DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) 
DESTINATA A FINANZIARE I COSTI DEL SERVIZIO DI RACC OLTA 
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.         

 
             L’anno duemilasedici addi ventotto del mese di aprile alle ore 21:30 nella sala delle 
adunanze consiliari.  

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali  
 
All'appello risultano i Signori: 
 

1 - RAPETTI GIANCARLO P    8 - VIGNOLO PAOLO P  
2 - REPETTO FAUSTO P    9 - SARDI GIANCARLO P  
3 - PASTORINI GABRIELE A  10 - PASTORINO MAURA P  
4 - ZARAMELLA DANIELA P  11 - PAMPURO GIORGIO P  
5 - LAGUZZI MARCO P     
6 - GANDINI CHIARA P     
7 - PASTORINI MARCO P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CACOPARDO Dr. Francesco il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAPETTI Giancarlo  nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto sopra indicato posto al N. 2 dell’ordine del giorno. 

. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. istituisce l’imposta unica 
comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale 
componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 
 
Considerato che: 
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15 maggio 2014 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), contenente la disciplina 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la disciplina del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

− il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

− i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base 
del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i 
costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

− la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione 
dei costi tra fissi e variabili; 

− il piano finanziario comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano 
finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie 
necessarie nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la 
ricognizione degli impianti esistenti; 

− l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

− l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato 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; 

 
Visto il piano finanziario per l’esercizio 2016, redatto sulla base delle comunicazioni degli enti 
gestori e dei dati trasmessi dai medesimi, integrato con i costi di diretta competenza del Comune ed 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 
D.P.R. 158/1999; 
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Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2016 che prevede per il 
Comune di Predosa un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, 
accertamento e riscossione del tributo, pari a € 357.071,92, coperto integralmente dall’applicazione 
della TARI; 
 
Visti, inoltre: 
− l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento”; 

− l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

− il decreto del Ministro dell’Interno del 01.03.2016 pubblicato nella G.U. del 07.03.2016  n. 
55 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l'anno 2016 è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro il termine fissato 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; 
 
Preso atto che, in considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario allegato 
alla presente deliberazione e delle banche dati dei contribuenti, sono state elaborate le tariffe della 
tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche in modo tale da assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dal comma 654 
dell’art. 1 della L. 147/2013; 
 
Udita la relazione del Sindaco e la successiva discussione consiliare; 
 
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016); 
 
Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli, ai sensi 
degli artt. 49 e 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per quanto riguarda la regolarità tecnica con attestazione 
della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per quanto riguarda la regolarità contabile; 
 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

− presenti: dieci 
− astenuti: zero 
− favorevoli: sette 
− contrari: tre (Consiglieri Sardi Giancarlo, Pastorino Maura e Pampuro Giorgio) 
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D E L I B E R A 
 
 

di approvare l’allegato Piano Finanziario del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2016 
(allegato A); 
 
di approvare le seguenti Tariffe del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2016: 
 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 
per famiglia 

1 componente 0,274036   60,73 

2 componenti 0,319708 141,70 

3 componenti 0,352332 207,48 

4 componenti 0,378430 222,67 

5 componenti 0,404529 293,51 

6 o più componenti 0,424103 344,12 

 
Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5000 abitanti 

 

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

0,578035 1,430033 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,906721 2,235433 

3 Stabilimenti balneari 0,714043 1,768898 

4 Esposizioni, autosaloni 0,487363 1,207504 

5 Alberghi con ristorante 1,507424 3,724648 

6 Alberghi senza ristorante 1,031395 2,550792 

7 Case di cura e riposo 1,133401 2,794798 

8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 

1,280743 3,167311 
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9 Banche ed istituti di credito 0,657373 1,627028 

10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

1,258075 3,108129 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

1,722770 4,248336 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 

1,178737 2,903020 

13 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

1,314745 3,237827 

14 Attività industriali con 

capannoni di produzione 

1,031395 2,552821 

15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 

1,235407 3,044890 

16 Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 

5,485662 13,532989 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,125581 10,174769 

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

2,697495 6,663344 

19 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 

1,745438 4,299404 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 

6,868412 16,954449 

21 Discoteche, night club 1,858778 4,587201 

 

di stabilire che la riscossione del tributo sui rifiuti debba essere effettuata, per l’anno 2016, in n. 2 rate 
con scadenza 16 luglio e 16 ottobre. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                  IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to RAPETTI Giancarlo                                  F.to CACOPARDO Dr. Francesco 
_______________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA   
 

Ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147- bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del provvedimento in 
oggetto, con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
 
Predosa lì 18.04.2016 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                
          F.to GENZONE IVANA                                                    

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
 
Ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del provvedimento 
in oggetto. 

Predosa lì 18.04.2016 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                     F.to GENZONE Ivana 

 
CERTIFICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica  
 
che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale 
www.comune.predosa.al.it dal giorno 09.05.2016 n. Reg. Pubbl.    133 ove rimarrà esposta per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.; 
 
Predosa, lì       09.05.2016                                                                                    

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      F.to CACOPARDO Dr. Francesco 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Predosa, lì        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               F.to CACOPARDO Dr. Francesco 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
Addì 10.05.2016       

                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       CACOPARDO Dr. Francesco 


