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COMUNE DI VILLADEATI 

Provincia di Alessandria 

                                                                                                                   N.  34 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE "TARI" (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017           

L'anno duemilasedici addì  ventiquattro del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

Fatto l'appello risultano: 

 PRESENZA

1.   AZZALIN Francesco - Sindaco Sì 

2.   FERRO Angelo - Assessore Sì 

3  . PROVERA Rosalba - Consigliere Sì 

4.   SORISIO Riccardo - Assessore Sì 

5.   ODDONE Ezio - Consigliere Sì 

6.   GAROGLIO Davide - Consigliere No 

7.   QUARELLO Roberto - Consigliere Sì 

8.   CARNI Claudia - Consigliere No 

9.   MAIOGLIO Mario - Consigliere No 

10. COLLATIN Alberto - Consigliere Sì 

11. TARASIO Stefano - Consigliere No 

Totale presenti 7 

Totale assenti 4 

Partecipa il segretario Comunale Sig. D.ssa Maria Lo Iacono 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero 

degli intervenuti, il Sig. AZZALIN Francesco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed 

invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:  

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui 

anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore;  

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;  

- l’applicazione della TARI è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) , 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2014;  

VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: - trova applicazione il D.P.R. 158/1999 

recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa;  

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le 

modalità previste dal DPR 158/1999;  

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale;  

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti, 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 commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con 

esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un 

servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due 

categorie, anche se è allo studio il metodo definito “misurazione puntuale” che dovrebbe ovviare a tale 

problematica; 

PRESO ATTO dell’esiguo numero di utenze non domestiche e ritenuto pertanto di quantificare, fino a 

quando non sarà attivo il metodo sperimentale citato e quindi un sistema di rilevazioni delle quantità di 

rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente, un’ incidenza  percentuale del 96% per le utenze 

domestiche e per il 4% per le utenze non domestiche per quanto riguarda la parte fissa e un incidenza del 

85% per le utenze domestiche e 15% per le non domestiche, per quanto riguarda la parte variabile; 

CONSIDERATO che si sta procedendo al controllo della  veridicità di quanto dichiarato dagli utenti in sede 

di comunicazione delle metrature degli immobili, confrontandone le metrature con quanto presente nella 

banca dati catastale e che quindi la prima rata richiesta a titolo di acconto è calcolata sulle metrature 

dichiarate mentre la seconda rata, a saldo, verrà ricalcolata sulle metrature controllate, effettuandone così un 

conguaglio; 

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, 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, e' 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”;  

VISTI i pareri dei Responsabili di Servizio interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito 

dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012;  

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 



DI APPROVARE il Piano Finanziario della TARI anno 2017 allegato al presente atto di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

DI APPROVARE le tariffe per la determinazione della TARI anno 2017 di cui alla legge 27 dicembre 2013 

n. 147 come da tabella allegata al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni rispetto alla 

normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione;  

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 

D. Lgs. n. 267/2000  



Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 

AZZALIN Francesco 

IL VICESINDACO 

FERRO Angelo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LO IACONO Dott.ssa Maria 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012,  il 

Responsabile del Servizio ESPRIME 

Parere Esito    Data                         Il responsabile                Firma

Tecnico-Amministrativo   Favorevole      24/11/2016               Franca Sorrentino 

Finanziario                       Favorevole        24/11/2016               Nuccio Montalbano 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000) 

N. 372 Reg. Pubblicazioni 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno 

02/12/2016  dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 

Villadeati, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Franca Sorrentino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Maria Lo Iacono 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000 

Villadeati, ____24/11/2016_______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Maria Lo Iacono 

E' copia conforme all'originale 

lì, _______________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Maria Lo Iacono 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000) 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del 

Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto 

trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to       




