
     

 

 

                                                                                                                      COPIA                             
Regione Piemonte - Provincia di Alessandria 

Comune di Volpeglino 

      CAP: 15050 
            

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                 N. 2 del  19/04/2017 

 
 

 
  
OGGETTO:  
 
 
 

L’anno 2017 il giorno19 del mese di aprile alle ore 20,00, nella solita sala delle riunioni, previo 
esaurimento delle formalità dalle vigenti leggi Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di prima 
convocazione.  
 

 
SINDACO  BRIVIO GIUSEPPE    presente 
VICESINDACO FRANZA ANDREA     presente 
CONSIGLIERE   CAVALLOTTI ENRICO    presente 
CONSIGLIERE   DECICILIA MAURIZIO                             presente 
CONSIGLIERE   CRAVERO SUSANNA MARIA   presente  
CONSIGLIERE   OBERTI CHIARA    presente 
CONSIGLIERE   SOLAROLO MAURIZIO   assente  
CONSIGLIERE   CAGNINA BARBARA    assente 
CONSIGLIERE   PELIZZA OSVALDO    presente  
CONSIGLIERE   BONADEO ELENA    assente 
CONSIGLIERE   MASSONE RENATO    presente 

 
Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questo Consiglio Comunale  

per l’effetto del disposto di cui all’art. 42, c.2 lett. del TUEL 

Con l’intervento del Segretario Comunale Cosentino Dott.ssa Maria, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, il Sig. Brivio Giuseppe, in qualità di Sindaco, assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.  
 

 

 

 
 
 
 

 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TARI, TARIFFE, RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER 

L'ANNO 2017 

. 
 



 
 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE  

                  DELLA TARI, TARIFFE, RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO  

                               PER L'ANNO 2017. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO 

AMMINISTRATIVO ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 

del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: FAVOREVOLE 

 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:  

                                   f.to Cosentino Dott.ssa Maria 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO 

CONTABILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 del 

vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: FAVOREVOLE 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to  Cosentino Dott.ssa Maria

Premesso che: 

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i  costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

il nuovo tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a 

riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi 

interni sostenuti dall’ente; 

sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle 

produzione delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

(attività produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra 

utenze domestiche e quelle non domestiche; 
 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 446/1997, la disciplina per l’applicazione 

della IUC, concernete tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

 

 

 

 

 

 



1.  i criteri di determinazione delle tariffe; 

2.  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3.  la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

        4.  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE 

5.  l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Visti i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune, con 

regolamento  di  cui  all’articolo  52  del  D.  L.  446/1997,  può  prevedere  riduzioni  tariffarie  ed 

esenzioni nel caso di: 

1.  abitazioni con unico occupante; 

2.  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

3.  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

4.  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 

5.  fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del 

costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune; 

Visto  l’art.  52  del  D.  Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 

dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2 del D.L. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti “TARI”, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del  08/09/2014. 

Preso atto che, in applicazione del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, per l’anno in corso 

viene bloccata la possibilità per i Comuni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli 

applicati nel 2015 con eccezione della T.A.R.I.; 

Visto il piano finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicante i costi di 

raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall’ente; 

Acquisiti: 
-    il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo reso dal 

Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL e 

dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni; 

- il parere favorevole di regolarità contabile e di controllo di controllo preventivo contabile 

del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del 

TUEL  267/2000  e  dell’art.  4  del  vigente  Regolamento  comunale  sulla  disciplina  dei 

Controlli interni; 

 

 

 

 



Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge. 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

   di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

   di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2017,  redatto  dall’ufficio  tributi  dell’ente  sulla  base  dei  costi  comunicati  dalle  ditte 

affidatarie della gestione del servizio di igiene urbana e tenuto conto anche dei costi per servizi 

indivisibili del Comune ( personale, software);

   di approvare le tariffe della tassa rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da prospetto 

allegato ;

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

gennaio 2017;
   di stabilire che il versamento della predetta tassa per l’anno 2017 sia effettuato in n. 2 rate, 

aventi le seguenti scadenze: 

-  I rata:  30 luglio 2017 

- II rata: 30 novembre 2017  

 
   di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Dopodiché, 

 

                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  

  

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge. 
 

 

 
D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4^, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza a 

provvedere in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale è approvato e sottoscritto. 

       IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to Brivio Giuseppe                                                     f.to Dott.ssa Cosentino Maria 

 

    

             

       

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

del Comune per 15 giorni dal                                        al                                             

Lì 04.05.2017   

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to  Dott.ssa Cosentino Maria  

                                                                  

       

(Spazio riservato per il visto d’approvazione) 

 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 47 comma 2° della legge 8 giugno 1990 con il giorno 

Addì 04.05.2017           

  

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
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COMUNE DI VOLPEGLINO 
 

Data:19.04.2017      Elenco tariffe TARI caricate nel 2017         

Pag.:  1 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    

|  Uso  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|  1|2017|Case, appartamenti e locali ad uso abitazi|       

0,850885| DOM.  | 

|   |    |------------------------------------------|---------------

|-------| 

|   |    |                                          |N.occ.  

Tariffa| Coeff.| 

|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,687122    | 1    

28,930000|   0,00| 

|   |    |                              0,801643    | 2    

23,140000|   0,00| 

|   |    |                              0,883443    | 3    

19,770000|   0,00| 

|   |    |                              0,948883    | 4    

18,800000|   0,00| 

|   |    |                              1,014323    | 5    

18,800000|   0,00| 

|   |    |                              1,063404    | 6    

19,770000|   0,00| 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|  2|2017|Uffici Pubblici o Privati, Studi Profes., |       

1,764198| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|  3|2017|Negozi, Artigiani, Pubbliche Rimesse, Stud|       

1,287127| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|  4|2017|Circoli, Esercizi Pubblici, Trattorie, Bar|       

6,408395| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|  5|2017|Alberghi, Case di Cura, Pensioni, Campeggi|       

1,887850| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|101|2017|Musei, biblioteche, scuole, associazioni, |       

0,902358| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|102|2017|Campeggi, distributori carburanti, impiant|       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 



|103|2017|Stabilimenti balneari                     |       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|104|2017|Esposizioni, autosaloni                   |       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|105|2017|Alberghi con ristoranti                   |       

1,888694| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|106|2017|Alberghi senza ristorante                 |       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|107|2017|Case di cura e riposo                     |       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|108|2017|Uffici, agenzie, studi professionali      |       

1,764114| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|109|2017|Banche ed istituti di credito             |       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|110|2017|Negozi abbigl.,calzat.,librer.cartol.,ferr|       

1,528033| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|111|2017|Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze|       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|112|2017|Attività artigianali,falegname,idraulico,f|       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|113|2017|Carrozzeria, autofficina, elettrauto      |       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|114|2017|Attività industriali con capannoni di prod|       

1,287068| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|115|2017|Attività artigianali di produzione beni sp|       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|116|2017|Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, |       

0,000000| DOM.  | 



|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|117|2017|Bar, caffè, pasticceria                   |       

6,408088| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|118|2017|Supermercato,pane-pasta,macelleria,salumi-|       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|119|2017|Plurilicenze alimentari e/o miste         |       

2,705719| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|120|2017|Ortofrutta, pescherie,fiori e piante,pizza|       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 



          COMUNE DI VOLPEGLINO 
 

Data: 02.05.2017      Elenco tariffe TARI caricate nel 2017         

Pag.:  2 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    

|  Uso  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

|121|2017|Discoteche, night club                    |       

0,000000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------

|-------| 

 

 


