
 

 

 
COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
  

        COPIA 
 
  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 02.03.2017 
       
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - COMPONENTE I.U.C. - APPR OVAZIONE DEL  
PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFI UTI URBANI ED 
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017          
 
L’anno duemiladiciassette  addì due  del mese di marzo  alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 
1 - FERRARIS GIANFRANCO P 8 - BUFFELLI COSIMO P 
2 - ROMANO GIUSEPPE PIETRO ANTONIO A 9 - EMANUELLI GIOVANNA P 
3 - BOIDI GIUSEPPE GEROLAMO P 10 - CORRADO LOREDANA P 
4 - MESSINA ATTILIO P 11 - CURINO ROBERTO P 
5 - GALLO FABIO A 12 - FERRARIS GIUSEPPE BONIFACIO P 
6 - MASSOBRIO PAOLA P 13 - GANDINI GIAN FRANCO P 
7 - BENUCCI PAOLO P   

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Paola Crescenzi  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Messina Attilio  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.  
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Delibera  di C.C n. 5 del 02.03.2017 
 

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

II Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi 

F.to Dott. Giorgio Marenco 

Parere di regolarità contabile ex art. 49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi 

F.to Dott. Giorgio Marenco 

 
RELAZIONA l’oggetto il Sindaco Geom. Gianfranco FERRARIS. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 

da parte degli Enti Locali è stato differito, dall’art. 5 comma 11 del DL 30 dicembre 2016, 
n. 244, al 31 marzo 2017; 

 
CONSIDERATO che, nella seduta odierna, si dovrà provvedere 

all’approvazione del DUP, della Nota di aggiornamento del DUP e del bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa 
vigente; 

 
DATO ATTO che: 

−  ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 sono documenti allegati al 
bilancio di previsione: “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi 
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi”; 

− occorre dare corso agli adempimenti propedeutici all’applicazione per l’anno 2017 della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) – Componente I.U.C. - a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall’art. 1 comma 639 della Legge n. 
147/2013 e s.m.i.; 

 
 

ATTESO che:  
− la TARI si caratterizza per la necessità di assicurare (art. 1 comma 654 L. 147/2013) “la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente”; 

− la determinazione dei suddetti costi complessivi e delle conseguenti tariffe, avviene attraverso il c.d. 
“metodo normalizzato” disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , 
cui l’art. 1 c. 651 della L. n. 147/2013 fa espressamente rinvio; 

− il “metodo normalizzato” (costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni) si articola in 
quattro fasi fondamentali di cui le prime due (individuazione e classificazione dei costi del servizio e 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili) si realizzano per il tramite del c.d. “piano finanziario”; 
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− ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 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, 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..”.;. 

 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - 

componente I.U.C.; 
 
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 c. 16 della L. 

n. 388/2000 (finanziaria 2001) e s.m.i.  e 1 c. 169 della L. n. 296/2006: 
- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota della 

addizionale IRPEF, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la 
approvazione del bilancio di previsione; 

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (in 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno); 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 15/02/2017, 

esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del Piano finanziario del Servizio 
Gestione Rifiuti e sono state formulate le proposte di determinazione delle aliquote TASI 
per l’anno 2017; 

 
RITENUTO recepire la deliberazione della Giunta Comunale e provvedere 

all’approvazione del Piano Finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
allegato sub lettera A) al presente verbale, dando atto che lo stesso è stato elaborato sulla 
base dei dati raccolti dal Servizio Finanziario dell’Ente presso tutti i soggetti coinvolti nella 
gestione del ciclo rifiuti; 

   
RITENUTO inoltre, in conformità al Piano Finanziario 2017, nell’ambito della 

disciplina del Tributo ed ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 12, 
comma 4 e 34 del vigente Regolamento TARI: 
− di avvalersi per l’elaborazione delle Tariffe TARI per l’anno 2017 di quanto consentito 

dal comma 652 dell’art. 1 della  L. 147/2013.modificato dall’art. 1 comma 27 lett. a) 
della Legge n. 208/2015; 

− di provvedere all’approvazione delle  tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2017 
come risultanti dal prospetto allegato sub. B) alla presente deliberazione; 

 
VISTO l’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (aggiornato dall’art. 1 comma 42 

lett. a) della Legge 232/2016) afferente il contenimento complessivo della pressione 
tributaria. 

 
UDITO l’intervento della Dott.ssa Corrado che fa presente che il territorio 

comunale non è pulito e occorrerebbe un sforzo comune (es. giornate civiche). In merito 
alla futura attivazione a decorrere dal 2018 del servizio porta porta fa presente che le 
campagne si riempiranno di rifiuti. 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 
267/2000; 
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CON voti favorevoli n. 7 – contrari n. zero - astenuti n. 4 (Consiglieri gruppo 
di minoranza “Noi per Castellazzo” Corrado, Curino, Ferraris G.B. e Gandini) su n. 11 
presenti e n. 7 votanti, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) approvare il  Piano Finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si 
riduce rispetto all’anno 2016 di euro 14.716,24, come risultante dall’allegato A) alla 
presente deliberazione; 
 

3) approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2017 come risultanti da 
prospetto allegato B) alla presente deliberazione, dando atto che le tariffe medesime 
sono state elaborate avvalendosi di quanto consentito dal comma 652 dell’art. 1 della  
L. n. 147/2013 s.m.i.,; 

 
4) dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019 ai sensi dell’art. 172 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. 
 

5) dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Servizio 
Finanziario/Tributi, al Ministero dell’economia e delle Finanze tramite il portale del 
federalismo fiscale, secondo le modalità di cui alla nota MEF prot. 5343 del 6 aprile 
2012, entro il termine perentorio del 14 ottobre fissato dall’art. 13 comma 13-bis del 
D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011, come modificato dall’art. 1 comma 10 L. n. 
208/2015. 

 
DOPODICHÈ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON voti favorevoli n. 7 – contrari n. zero - astenuti n. 4 (Consiglieri gruppo 
di minoranza “Noi per Castellazzo” Corrado, Curino, Ferraris G.B. e Gandini) su n. 11 
presenti e n. 7 votanti, resi per alzata di mano 

 
DICHIARA  

 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in relazione alla circostanza che il presente provvedimento 
costituisce atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2017/2019, prevista in prosieguo di seduta. 

 
La seduta prosegue. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Messina Attilio              F.to Dott.ssa Paola Crescenzi 

 
 
 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
� Viene pubblicata il giorno 08.03.2017 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.comune.castellazzobormida.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 
124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.  

 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

s.m.i. 
 

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo . 
 
Addì, 08.03.2017        

IL SEGRETARIO GENERALE 
                    F.to Dott.ssa Paola Crescenzi 
                                  
 
 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
� È divenuta esecutiva il giorno ………………. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 

134, comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Addì, __________________      

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
� È stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente, nelle forme previste 

dall’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 08.03.2017 al 
22.03.2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. 

 
Addì, __________________   
        

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Allegato B) Deliberazione C.C. n. 5 del 02/03/2017 
TARIFFE TARI ANNO 2017 

 
n. ATTIVITA ‘  Tariffa fissa Tariffa variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,30 0,75 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,54 1,33 

3 Magazzini senza vendita diretta 0,37 0,91 

4 Esposizioni, autosaloni 0,27 0,67 

5 Alberghi con ristorante 0,87 2,17 

6 Alberghi senza ristorante 0,62 1,54 

7 Case di cura e riposo 0,71 1,76 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,78 1,92 

9 Banche ed istituti di credito 0,41 1,02 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

0,72 1,79 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,94 2,34 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere 
0,64 1,58 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,76 1,87 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,49 1,21 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,60 1,48 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,47 11,06 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,62 8,94 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,51 3,74 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,51 3,74 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,01 14,89 

21 Discoteche, night-club 0,98 2,42 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 

n. Descrizione Tariffa fissa Tariffa variabile 

n. 1 occupante Nucleo composto da n. 1 occupante  0,51 114 

n. 2 occupanti Nucleo composto da n. 2 occupanti  0,60 229 

n. 3 occupanti Nucleo composto da n. 3 occupanti  0,66 293 

n. 4 occupanti Nucleo composto da n. 4 occupanti  0,68 372 

n. 5 occupanti Nucleo composto da n. 5 occupanti  0,78 465 

n. 6 o più occupanti Nucleo composto da n. 6 o più occupanti  0,80 536 

Non residenti stimato 
Nucleo composto da occupanti non 
residenti che non abbiano specificato nella 
denuncia il n. di occupanti  

0,66 293 

 
 


