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V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DELIBERAZIONE N° 2 

IN DATA 10/03/2017 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI (TASSA 
SERVIZI RIFIUTI) – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO PER 
L’ANNO 2017. 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DIECI del mese di MARZO, alle ore 21, nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione. Risultano 
presenti i seguenti consiglieri: 
 

N° 

 

COGNOME E NOME PRES. ASS. 

1 ROSO Piero Luigi X  

2 ADORNO Daniele X  

3 PAROLDI Claudio X  

4 SALVATO Nicola  X 

5 BOFFA Mirko X  

6 CAZZULI Matteo X  

7 POGGIO Stefania X  

9 SARDELLA Gianmaria Mattia X  

9 ABRILE Lorena  X 

10 TRAVERSA Nicolò X  

11 GARBERO Ylenia X  

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Dott. FERRARIS 
Gian Franco, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco, Dott. ROSO Piero Luigi, ai sensi dell’articolo 
39, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dichiara aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti e, quindi, passa alla trattazione dell’ordine del giorno 
della seduta odierna. 
 

 

 

 

 
COMUNE DI PONTI 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
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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; 

• che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
IMU   (imposta   municipale   propria)   componente   patrimoniale,   dovuta   dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva 
dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 

 
DATO ATTO CHE: 
Non   risulta applicabile   l'IVA "imposta  sul  valore   aggiunto"   sull'importo  della 
TARI/tributo, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo.  Resta invece confermata 
l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato 
alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo. 
 
CONSIDERATO CHE: 
Il nuovo tributo si articola in due componenti: 

• la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite 
secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

• la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, 
determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del 
tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011. 

La componente rifiuti della tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare 
agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità' dei costi di gestione, in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è 
determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36. 
 
RICHIAMATO il regolamento della IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n.2 in data 27/02/2014, con il quale veniva regolamentata anche la TARI; per quanto non 
espressamente richiamato nella presente delibera si rimanda al regolamento stesso; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica 
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dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
DATO ATTO che dal Piano finanziario le tariffe della "TARI" per l’anno 2017, risultano 
essere le seguenti: 
 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 

FAMIGLIE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
PER FAMIGLIA 

Euro/mq. Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente  
 

0,35218 98,45865 

Famiglie di 2 componenti  
 

0,41087 229,73685 

Famiglie di 3 componenti  
 

0,45280 295,37595 

Famiglie di 4 componenti  
 

0,48634 361,01505 

Famiglie di 5 componenti  
 

0,51988 475,88347 

Famiglie di 6 o più componenti  
 

0,54504 557,93234 
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 UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA QUOTA 
VARIABILE 

 CATEGORIE Euro/m2 Euro/m2 

     

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,  
luoghi di culto 

0,16455 0,74857 

102 Campeggi, distributori carburanti,  
impianti sportivi 

0,34453 1,58638 

103 Stabilimenti balneari 0,19541 0,89540 

104 Esposizioni, autosaloni 0,15427 0,71978 
105 Alberghi con ristorante 0,55023 2,53073 
106 Alberghi senza ristorante 0,41138 1,88581 
107 Case di cura e riposo 0,48852 2,25146 
108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,51423 2,36374 
109 Banche ed istituti di credito 0,28283 1,29560 
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,44738 2,04704 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,55023 2,53361 
112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,37025 1,69867 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,47309 2,17372 
114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,22112 1,00769 
115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,28283 1,29560 
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,48887 11,42139 
117 Bar, caffè, pasticceria 1,87180 8,58548 
118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,90504 4,15454 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,79191 3,62479 
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,  

pizza al taglio 
3,11623 14,31489 

121 Discoteche, night club 0,53480 2,46451 
122  - 0,000000 0,000000 
123  - 0,000000 0,000000 
124  - 0,000000 0,000000 
125  - 0,000000 0,000000 
126  - 0,000000 0,000000 
127  - 0,000000 0,000000 
128  - 0,000000 0,000000 
129  - 0,000000 0,000000 
130  - 0,000000 0,000000 
131 Ulteriore categoria prevista dal regolamento 

comunale 
0,000000 0,000000 

 
OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) 
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
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VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;  
 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 2 e 97, c. 4.b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e nei termini di legge; 
 

DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) Di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017; 
 

3) Di approvare le tariffe della "TARI" anno 2017, come risultanti dal prospetto 
sottoindicato: 

 

 
UTENZE DOMESTICHE 
 

FAMIGLIE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
PER FAMIGLIA 

Euro/mq. Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente  
 

0,35218 98,45865 

Famiglie di 2 componenti  
 

0,41087 229,73685 

Famiglie di 3 componenti  
 

0,45280 295,37595 

Famiglie di 4 componenti  
 

0,48634 361,01505 

Famiglie di 5 componenti  
 

0,51988 475,88347 

Famiglie di 6 o più componenti  
 

0,54504 557,93234 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

 
QUOTA FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

     

 CATEGORIE Euro/mq. Euro/mq.  

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,  
luoghi di culto 

0,16455 0,74857 

102 Campeggi, distributori carburanti,  
impianti sportivi 

0,34453 1,58638 

103 Stabilimenti balneari 0,19541 0,89540 

104 Esposizioni, autosaloni 0,15427 0,71978 
105 Alberghi con ristorante 0,55023 2,53073 
106 Alberghi senza ristorante 0,41138 1,88581 
107 Case di cura e riposo 0,48852 2,25146 
108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,51423 2,36374 
109 Banche ed istituti di credito 0,28283 1,29560 
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,44738 2,04704 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,55023 2,53361 
112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,37025 1,69867 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,47309 2,17372 
114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,22112 1,00769 
115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,28283 1,29560 
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,48887 11,42139 
117 Bar, caffè, pasticceria 1,87180 8,58548 
118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,90504 4,15454 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,79191 3,62479 
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,  

pizza al taglio 
3,11623 14,31489 

121 Discoteche, night club 0,53480 2,46451 
122  - 0,000000 0,000000 
123  - 0,000000 0,000000 
124  - 0,000000 0,000000 
125  - 0,000000 0,000000 
126  - 0,000000 0,000000 
127  - 0,000000 0,000000 
128  - 0,000000 0,000000 
129  - 0,000000 0,000000 
130  - 0,000000 0,000000 
131 Ulteriore categoria prevista dal regolamento 

comunale 
0,000000 0,000000 

 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2017; 
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5) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico; 

 
 
Successivamente con votazione unanime favorevole, espressi nelle forme di legge, di 
dichiarare il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
         IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dr. Roso Piero Luigi                                                             Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione (articolo 49 del D.Lgs.  n° 267/2000). 
 
Ponti, lì 10/03/2017 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione (articolo 49 del D.Lgs.  n° 267/2000). 
 
Ponti, lì 10/03/2017 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                          Rag. Grattarola Franco 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000) 
Ponti, lì 11/03/2017 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
A TTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 è divenuta esecutiva il ...................................................... decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000). 
Ponti, lì 11/03/2017                                                                                               

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 


