
    Comune di Giarole 
          (Provincia di Alessandria) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                         N.  8/2017 

OGGETTO: Determinazione Piano Finanziario e conferma tariffe TARI – 

ANNO 2017 

 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore VENTUNO e 
minuti QUINDICI nella Sala delle Riunioni. 
 
Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta   
straordinaria di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello risultano presenti: 
 

 Presente Assente 

PAVESE Giuseppe X  

SANNAZZARO NATTA Giuseppe  X  

CAMPAGNOLA Stefano X  

PIGNONE Ruggero   X 

ZEMIDE Vittorio X  

CANATO Gianpaolo X  

BAA’ Roberta  X 

TARCHETTI Maria X  

IANNUZZI Vincenzo  X  

ZACCO Enrico X  

DEAMBROGIO Cristina X  

 
Partecipa l’Assessore ZECCHINO Renata 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor PAVESE Giuseppe, nella sua qualità di 
SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopracitato. 
Assiste il Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo; 
                   
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge di stabilità 2017; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 

disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso 

l’introduzione della riforma sugli immobili;  

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

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

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà 

applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) 

ai commi da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 

siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 

interamente o prevalentemente nel territorio comunale; 

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono 

a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani; 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di 

TARSU e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane 

quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini 

dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento 

di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte; 

VISTA la deliberazione CC n. 25 del 07/08/2014 di approvazione del regolamento I.U.C. ed in 

particolare della parte di regolamento disciplinante la TARI; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 

propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto 

dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente 

criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” 

di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 

sui rifiuti; 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 



VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi 

che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche” convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 

27/11/2012; 

LETTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione legislazione tributaria e 

federalismo fiscale, prot. 5648 del 24.03.2014, in forza del quale “il comune - anche nelle 

more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI – potrà stabilire di 

riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e 

prevedendo, …, il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità 

precedente”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2016, esecutiva, di 

approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2016; 

VISTO il piano finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani anno 2016 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale che 

sostanzialmente non prevede complessivamente un aumento di spesa; 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 

assicurata 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; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario 

(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da 

una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 

riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione; 

RAMMENTATO che ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è 

determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie in relazione agli usi e all’attività’ svolta; 

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere 

adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità 

indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 

inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale; 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui 

rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il parere di regolarità del Segretario comunale responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

VISTO lo Statuto comunale; 

DOPO ampia discussione che vede la partecipazione di diversi consiglieri comunali; 



 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

- di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 

urbani anno 2017 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

- di confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe 2016 della I.U.C.-TARI anche per 

l’anno 2017, come riportato negli allegati al presente atto si da costituirne parte integrante 

e sostanziale. 

 

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa; 

 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, 

al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(f.to AMELOTTI Dr. Fabio) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo) 

 

 

________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                

             IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (f.to PAVESE Giuseppe) (f.to SCAGLIOTTI  Dr. Pierangelo) 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a 

partire dal 17.05.2017 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 32 della Legge 

69/2009. 
Giarole, lì 17.05.2017 

                                                                                                      

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       (f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo)  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs. 

267/2000: 

 

X   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (………..) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs.  

267/2000 

 

            È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs.   

      267/2000 

 

Addì,                           

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      (SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo) 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Giarole, 17.05.2017                   

  

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                           (SCAGLIOTTI  Dr. Pierangelo) 

 

 
   



Allegato alla deliberazione  

C.C. nr. 8 del 31.03.2017 

 

COMUNE DI GIAROLE 
TARI  2017 

 

                                                                                 SCADENZE    
1^RATA 16 LUGLIO           2017 

2^RATA 16 SETTEMBRE   2017 

3^RATA 

SALDO 

16 NOVEMBRE   2017 

 

 TARIFFE PER L’ANNO 2017 
CAT Descrizione delle voci Al mq 

1^ Abitazioni private e relativi garage, case coloniche, vani ammobiliati, affittacamere ecc.  1,4436        

 2^ Uffici pubblici, ospedali ed ambulatori, sedi di associazioni, convitti e collegi, sedi di circoli privati e ricreativi, 
studi ed uffici professionali, uffici in genere destinati ad attività economiche, aziende di credito 

1,9731                     

 3^ Negozi non alimentari, edicole, botteghe artigiane nonché destinati a servizi di igiene alla persona, spogliatoi 

scuole di danza, parrucchieri ed affini, banchi di vendita non alimentari a posteggio fisso etc.. 

3,0435                 

 4^ Attività alberghiere, ospizi e ricoveri per anziani, conventi, laboratori ed ambulatori di analisi mediche, teatri, 

cinema sale e discoteche etc.. 

  2,1294            

 5^ Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili con relativi magazzini etc..   6,0274 

 6^ Negozi ortofrutticoli, panetterie, pasticcerie, florovivaistici, ittici e locali adibiti a laboratorio di gastronomia, 

pasticceria, panifici, gelaterie etc.. 

6,0274 

 7^ Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, tavole calde con relativi dehors etc.. 7,4103 

 8^ Stabilimenti industriali ed artigianali, autorimesse pubbliche e private, magazzini generali e di deposito e 

custodia, cabine telefoniche, impianti sportivi coperti e scoperti etc.. 

2,3217 

9^ Sedi di Enti senza scopo di lucro 1,9731 

10^ Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, aree scoperte costituenti aree di servizio per le attività di 

distribuzione carburante… 

0,4688 
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PIANO FINANZIARIO 

TARI 

(art. 650 L. 147/2013)    
(art. 387 lett. D L. 228/2012) 

(art. 8 D.P.R. n. 158/199, comma 2) 

ANNO 2017

COMUNE DI
GIAROLE
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PIANO FINANZIARIO 

[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 2] 

1. Introduzione

La Tariffa Rifiuti è, allo stato attuale disciplinata dall’art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, la cui 

attuazione è demandata all’approvazione di apposito regolamento di attuazione ministeriale.  

Nell’ambito di approvazione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il legislatore ha previsto, con decorrenza 

1° gennaio 2014, l’istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti, denominato TARI, a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni.  

Il medesimo comma prevede altresì che, nelle more di emanazione del suddetto regolamento 

ministeriale, si applichino alla nuova tariffa le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 o in alternativa ai criteri di cui 

comma 651 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nel rispetto del principio di “chi inquina paga”, sancito dall’art. 

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, 

commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.   

2 .Normativa e natura del piano finanziario 

Il 1° comma dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006 ha soppresso l’art. 49 del D.Lgs. 22/97 a decorrere dall’emanazione, 

da parte del Governo, del Regolamento per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della 

Tariffa, così come previsto dal combinato disposto del 6°ed 11°comma del suddetto art. 238.  

In attesa della predisposizione del Regolamento di cui sopra e secondo le indicazioni in tal senso contenute 

nella Legge Finanziaria 2006, per espressa statuizione del comma 11 del richiamato art. 238, continua ad applicarsi l’art. 

49 del Decreto “Ronchi” nonché le norme ed i regolamenti ad esso collegati.  

La tariffa permette innanzitutto una più equa distribuzione dei costi: mentre la tassa prendeva esclusivamente 

in considerazione la superficie dell’immobile soggetto a tassazione, la tariffa è composta da una parte fissa basata 

ancora sulla superficie dell’immobile, ma già corretta con indici riferiti al numero degli occupanti ed una parte variabile 

che si determina soltanto in base al numero degli occupanti.  

Al fine di determinare la tariffa è necessario approvare, come disposto dall’art.8 del D.P.R. 24.7.1999 n.158, il 

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale comprende il programma degli 

interventi necessari, il piano degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché i l 

ricorso all’affidamento dei servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, ecc.. Il piano finanziario deve essere corredato 

da una relazione che descriva il modello gestionale, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti, 

ecc.. Sulla base del piano finanziario si determina quindi la tariffa di igiene ambientale da applicare 
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3. Tariffa di riferimento per l’anno 2017
 La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 387 lettera d) legge 228/2012, che, in assenza 

dell’emanazione di apposito regolamento attuativo, rimanda al D.P.R. 158/1999. Conformemente all’Allegato 1 del 

D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate nella seguente tabella.  

Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per i servizi inerenti 

la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono essere maggiorate dell’addizionale provinciale del 5%.  

PIANO FINANZIARIO  - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

 COSTI DI GESTIONE (CG) 

Costo di Gestione ciclo e Servizi 

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale   CLS 

Costi di raccolta e trasporto RSU    CRT 

Costi di trattamento e smaltimento RSU  CTS 

Altri Costi    AC 

CGIND: 

Costi di gestione ciclo raccolta differenziata 

Costi di raccolta differenziata  CRD 

Costi di trattamento e riciclo  CTR 

CGD: 

Costi comuni 

Costi Amm./Acc./Risc.    CARC 

Costi generali di gestione  CGG 

Costi comuni diversi  CCD 

CC: 

Costi d’uso capitale 

CK: 

Costi / Crediti 
Maggiorazioni: 

Riduzioni: 

        105.615,00 €

              0,00 €

         16.884,93 €

              0,00 €

         27.073,74 €

         43.958,67 €

         32.000,65 €

         14.085,43 €

         46.086,08 €

          3.579,60 €

          6.500,00 €

          5.490,65 €

         15.570,25 €

              0,00 €

                   0

                   0
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4.SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE 

I costi di gestione sono divisi in due gruppi:   

• parte fissa 

 

che comprende i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i 

canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARI, i costi generali di gestione e di 

distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper – box), i costi 

comuni diversi, i costi d’uso del capitale, dell’ammortamento;  

 

• parte variabile  

per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per 

frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento. 

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE 

 

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale     CLS 

Altri Costi                                AC 

Costi Amm./Acc./Risc.                     CARC 

Costi generali di gestione                CGD 

Costi comuni diversi                      CCD 

Costi d’uso capitale     CK                

 

 

(*) 

Costi di raccolta e trasporto RSU          CRT  

Costi di trattamento e smaltimento RSU     CTS 

Costi di raccolta differenziata   CRD 

Costi di trattamento e riciclo              CTR 

 

 

(*) 

(*) Importi compresi di Maggiorazioni o Crediti 

         42.643,99 €

              0,00 €

         27.073,74 €

          3.579,60 €

          6.500,00 €

          5.490,65 €

              0,00 €

         62.971,01 €

         16.884,93 €

              0,00 €

         32.000,65 €

         14.085,43 €
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TOTALE RUOLO NETTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TOTALE RUOLO ANNUALE 

   

 

Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario 

Codice Descrizione Costo consortile Costo Comunale 

 

  

 

        105.615,00 €           5.280,75 €         110.895,75 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC Altri Costi 17.496,71 €

AC kg rsu raccolti+ingombranti 9.577,03 €

CARC Accantonamento per rischi 3.579,60 €

CCD Personale Addetto 5.490,65 €

CGG costi generali di gestione 2.500,00 €

CGG spese manutenzione strade 1.500,00 €

CGG spese ufficio tributi 2.500,00 €

CRD costo raccolta differenziata per materiale 36.015,24 €

CRD Ricavo Contributi CONAI -4.014,59 €

CRT Raccolta Porta Porta indifferenziato 16.884,93 €

CTR quota fissa di accesso al centro raccolta di via grandi 912,93 €

CTR Costi trattamento e riciclo 13.172,50 €

90.044,75 € 15.570,25 €


