
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DEL REGOLAMEN TO. 

 

L ’ a n n o . . . d u e m i l a q u a t t o r d i c i . . a l l e … o r e . . 2 1 , 1 5 … d e l … v en t i d u e … a p r i l e  
n e l l a  s a l a  d e l l e  r i u n i o n i ,  e s a u r i t e  l e  f o r m a l i t à  p re s c r i t t e  d a l l a  v i g e n t e  
n o r m a t i v a  i n  m a t e r i a ,  v e n n e r o  p e r  o g g i  c o n v o c a t i  i  c o m p o n e n t i  d i  
q u e s t o  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  i n  s e d u t a  o r d i n a r i a  d i  p ri m a  c o n v o c a z i o n e  
sono p resen t i :   
                                                          

 A S S .  P R E S .   A S S .  P R E S .  

Corrado TAGLIABUE   SI Andrea GERMONIO  SI 
Rosanna CASTELLANO  SI Riccardo MASIERO SI  
Martina AMISANO  SI Claudio AMISANO  SI 
Carlo ROCCIA  SI Enrico BECCARIA  SI 
Davide MENEGHELLO  SI Domenico LACOSTA  SI 
Carmen ACUNTO  SI Rita PANCOT  SI 

 

Massimo TEMPORIN  SI  1 12 
 Si  dà  a t to  che  sono p resent i  i  s i gg .  Enr i co  D IANA,  Lau ra  MERLO  i n  qua l i tà  

d i  Assesso r i  Comuna l i  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Con l ’ i n te rvento  e  l ’ ass i s tenza  de l  S igno r  Gian  Car lo  Avv.  RAPETTI,  
l ’ assemblea  v iene p res ieduta  da l  S igno r  Corrado  TAGLIABUE ne l l a  sua 
qua l i t à  d i  SINDACO i l  qua le ,  accer ta to  che  i l  numero  de i  Cons ig l i e r i  
p resent i  è  su f f i c i en te  a  rendere  va l ida  l a  seduta ,  l a  d i ch iara  aper ta .   
Qu ind i  i  l avor i  cons i l i a r i  seguono  i l  l o ro  co rso ,  ed  i l  P res iden te  p ropone,  
ne l l ’ esp le tamento  deg l i  s tess i ,  che  s i  p roceda  a l l ’esame ed  a l l a  d iscuss ione  
de l l ’ a rgomento  che è  pos to  a l  n.  9  del l ’  Ord ine  de l  g io rno  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE 

n.  09/2014   del   22.04.2014 



 
Dato atto che il dibattito è così sintetizzato: 
Sindaco Corrado TAGLIABUE : ricorda che il Comune di San Salvatore ha provveduto, a fare data dal 
2005, ad operare il passaggio dalla Tarsu alla Tia; pertanto, in relazione al tributo sui rifiuti, nel 2014 per San 
Salvatore non vi saranno mutamenti rispetto all’anno 2013; occorre riapprovare il regolamento perché il 
legislatore ha cambiato il nome alla tassa, da TARES a TARI; il micro aumento del piano finanziario si deve 
alle elaborazioni dei costi ad opera del Consorzio rifiuti, per circa il 4%, incremento che si deve 
principalmente alla chiusura, nel corso del 2013, di chiusure di attività che hanno comportato, a fronte della 
mancata modifica dei costi, di aumento delle singole quote; relativamente ai versamenti ad opera del 
contribuente, per il 2014 il Comune di San Salvatore intende rispettare l’anno di competenza; 
Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio Amisano: ricorda di avere richiesto espressamente con 
propria mail il rinvio del punto della TARI, in quanto, anche in considerazione della tempistica particolare, a 
cavallo delle festività pasquali, gli è sembrato poco gentile dal punto di vista istituzionale presentare il 
provvedimento in questo momento; ritiene che si sarebbe dovuto quanto meno operare una concertazione; 
osserva inoltre come l'aumento  del 4 per cento che le tariffe del 2014 registrano rispetto a quelle del 2013 
meriterebbe, quanto meno, una riponderazione; pertanto, in sede di dichiarazione di voto, chiede, anzitutto, 
una concertazione in merito al Regolamento, in via subordinata, una modifica della delle rate di pagamento 
rispetto alle scadenze previste dall’Amministrazione Comunale;  chiede che, in ogni caso, si soprassieda 
sull'aumento; infine ricorda la presenza dei commercianti presso la sala consiliare e domanda che si dia loro 
udienza, ai fini di fugare le preoccupazioni dovute alle  voci, che si leggono sui giornali, in merito agli 
aumenti incontrollati che la TARI potrà portare; 
Assessore Andrea Germonio: replica che la TARI, come in precedenza la TARES e prima di essa la TIA, è 
articolata sulla base di un piano finanziario calato dall'alto, in particolare del Consorzio rifiuti Alessandrino, 
che il Comune di San Salvatore non può fare altro che subire perché in un consorzio, come quello dei rifiuti, 
a decidere rimane chi detiene le quote di maggioranza, e, pertanto, i grandi Comuni, e fra tutti Alessandria; 
ricorda che la vera possibilità di diminuzione delle tariffe è data dalla diminuzione del rifiuto, e, in 
particolare, del rifiuto indifferenziato; tuttavia, a proprio giudizio, allo stato attuale sembra che la raccolta 
differenziata costituisca assolutamente l’ultima delle preoccupazioni in capo al Consorzio Alessandrino, 
specie, va notato, ora, nella prospettiva che si addivenga ad una prossima fusione fra AMIU e ARAL;  
Assessore Enrico Diana: in merito alla prospettata fusione societaria fra AMIU e ARAL riferisce che, allo 
stato attuale,  attualmente si parla di un debito di circa 9 milioni euro; la fusione, in considerazione di queste 
cifre, non vede favorevole il Comune di San Salvatore Monferrato, anche perché la soluzione prospettata per 
fare sì che i conti tornino positivi è quella dell’aumento della produzione di rifiuti, anziché, al contrario, ad 
una loro riduzione; peraltro, altra osservazione che andrebbe fatta, è la circostanza che l'operazione fusione 
non coinvolge, misteriosamente, AMV, che, insieme ad AMIU, è il gestore del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti nei Comuni facenti parte del Consorzio; il Comune di  San Salvatore pertanto ha 
manifestato le proprie perplessità e non concorda affatto con il Comune di Alessandria, ma quest’ultimo è 
arrivato a minacciare di operare la svalutazione dei cediti del Consorzio per incerta esigibilità, con la 
conseguenza che in tale caso si renderebbe obbligatoria, da parte dei Comuni, la ricapitalizzazione; la 
circostanza misteriosa, a proprio giudizio, è tuttavia il fatto che le banche risultino d'accordo ed apprezzino il 
business plan esibito per supportare la fusione fra AMIU e ARAL;  
Sindaco Corrado TAGLIABUE:  il Comune di San Salvatore Monferrato si esprimerà sfavorevolmente in 
merito alla fusione, anche se questo fatto conta poco; in merito alle critiche circa l’aumento subito dal piano 
finanziario della TARI rispetto al 2013, sottolinea che tale incremento si deve alla avvenuta chiusura di 
alcune ditte, ed alla natura non comprimibile dei costi di esercizio, sicchè diminuendo il numero dei soggetti 
tenuti a fronte di una non diminuzione del debito, l’incremento appare obbligato;  
Assessore Enrico Diana: a domanda operata dai rappresentanti dei commercianti, in sede di lettera 
pervenuta nella giornata odierna, risponde che l’incremento del 4 per cento andrà a gravare su tutti i 
contribuenti in misura percentualmente uguale; in risposta all’altra domanda formulata circa la possibilità 
che il Comune prenda in considerazione la possibilità di agevolare economicamente le categorie produttive 
risponde che al momento non sussistono, in sede di bilancio, le necessarie coperture finanziarie, ma che, 
precisando che non si tratta di una promessa, in sede di redazione del bilancio 2014 chiederà che si provveda 
a ricercare dei fondi per un ristoro parziale dell’aumento nei confronti dei commercianti 
Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio Amisano: formula proposta per  una rateazione diversa 
nei pagamenti in capo ai contribuenti, che parta, anziché da maggio, da settembre e poi prosegua a dicembre;  
Sindaco Corrado TAGLIABUE  replica che si tratta di un errore trascinare oltre l'anno di riferimento i 
pagamenti del tributo dei rifiuti, errore che si è già compiuto l'anno scorso 
Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio Amisano chiede che in occasione della prossima seduta 
consiliare sia approntata una relazione circa l0’ammontare dei pesi del conferito (Assessore Andrea 
Germonio: replica che a tutto oggi sono pubblici e consultabile;  



Consigliere Capogruppo di Minoranza Rita Pancot: a proprio giudizio occorre fare differenza fra le varie 
attività produttive; dà lettura dell'articolo 25 del Regolamento, in quanto occorre fare comprendere in termini 
pratici il funzionamento del nuovo tributo ricorrendo a qualche esempio; in merito alle rate, la propria 
proposta è di articolare i pagamenti in quattro rate; 
Assessore Andrea Germonio: ricorda come il segretario comunale abbia più volte espresso il suo non 
apprezzamento in merito alla TIA, poi TARES, ora TARI, che, al contrario, a proprio giudizio, sono ispirate 
ad un principio giusto, quello di parametrare il tributo alla effettiva produzione dei rifiuti da parte del singolo 
utente; peraltro lo Sato ha compiuto errori nell’applicare la TIA, avendo addirittura per qualche tempo 
applicato l’IVA sulla tassa; in merito all’operazione della fusione fra AMIU e ARAL in cui si prospetta un 
fatturato di 45  milioni di euro, ai piccoli Comuni hanno promesso il classico contentino di applicare un 
piccolo sconto sui costi di smaltimento della parte indifferenziata; appare contraddittorio dire che si pagherà 
di meno lo smaltimento dell’indifferenziato quando, al contrario, si deve incentivare la raccolta 
differenziatasi tratta, a suo giudizio, di una follia totale; in realtà è prevedibile che nulla cambi a seguito della 
fusione; con la nuova Azienda rimarranno sempre i debiti e questo comporterà la necessità che gli incassi 
crescano, e per ottenere questo si dovrà fare in modo che la riduzione dei rifiuti non avvenga; l’unico modo 
per sabotare una tale operazione così dannosa è impegnarsi a ridurre il numero dei rifiuti; 
Assessore Enrico DIANA: ARAL è una società che ha prodotto utile, mentre il Comune di Alessandria, che 
incassava la TARES, e prima la TIA, non girava i soldi ad AMIU, che è fallita, a propria volta AMIU non ha 
pagato ARAL, e queste mancanze di denaro hanno comportato un indebitamento di ben 9 milioni di euro, 
fatto che comporta che nessuna delle società possa ora reggersi da sola; ora ARAL approverà questa fusione 
nonostante il Comune di San Salvatore si sia dichiarato assolutamente contrario, proprio perché il Comune 
intende operare la riduzione dei rifiuti; 
si dà atto che intervengono rappresentanti delle categorie produttive presenti in aula in regime di 
temporanea sospensione della seduta consiliare 
Sindaco Corrado Tagliabue: come ha anticipato l’Assessore al Bilancio, con l’approvazione del 
regolamento l’Amministrazione non pone assolutamente nessuna preclusione al fatto che in qualche modo si 
potrà trovare una soluzione per riparametrare eventualmente la tariffa relativa ai commercianti, ma si dovrà 
trovare anche una metodologia logica per classificarla, non tutti sono commercianti; nelle prossime settimane 
e nei prossimi mesi se ne discuterà e sulla base dei conti del bilancio 2014 non è esclusa la possibilità di 
trovare una soluzione; l’aumento del 4 per cento a San Salvatore avviene semplicemente perché nel corso del 
2013 hanno chiuso delle attività, quindi si è ristretta la base imponibile; a differenza che a San Salvatore in 
altri Comuni l’aumento della TARI avverrà veramente, perché il Comune sarà costretto ad introdurre 
componenti di costo ora inesistenti; invece a San Salvatore non accade; l’Amministrazione ha fatto il 
possibile per cercare di mantenere la pressione fiscale invariata, e cercherà di fare altrettanto anche per le 
altre tasse anche se al momento tutti ignorano le modalità perché da Roma non hanno ancora spiegato i modi 
di applicazione;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO CHE: 
• ai sensi dell’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27 comma 8 L. 

448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di 
cui all’art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l’approvazione 
dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione; 

• ai sensi dell’articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento; 

• ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il 
detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 



DATO ATTO CHE  il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2014 è stato differito 
inizialmente al 28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013 ed è stato ulteriormente differito al 30.04.2014 
con D.M. del 13.02.2014;  
VISTO  l’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 
quale 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, per quanto non regolamentato applicandosi le disposizioni di legge 
vigenti; 
VISTO  l’articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l’istituzione dell’imposta unica comunale 
(IUC), 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 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; 
VISTO , in materia di TARI, l’articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 
691, ai sensi del quale: 
• presupposto 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, con esclusione delle 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 (comma 641); 

• la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642); 

• in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643); 

• fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri 
stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati (comma 645); 

• per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646); 

• relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella 
pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem); 

• nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte 
di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. (comma 649 modificato 
dall’articolo 2 comma 1 D.L. 16/2014); 

• la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria (comma 650); 

• il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651); 

• in ogni caso 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 D.Lgs. 36/2003 e con 
l’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 
(comma 654); 



• il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga» di cui all’articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 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, 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 (comma 652); 

• nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile 
alle utenze domestiche (comma 658); 

• il Comune, con regolamento di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di 
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 659); 

• il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni, ma la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo 
del servizio, in questo caso, la copertura dovendo essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso (comma 660); 

• il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di 
avere avviato al recupero (comma 661); 

• la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave 
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente 
(comma 656); 

• nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per 
cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più 
vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 657); 

• per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente (intendendosi tale quella che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in 
base a tariffa giornaliera (comma 662); 

• la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (comma 663); 

• il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 
241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali (comma 688); 

• il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla  TASI (ibidem); 

• è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (ibidem); 
• i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del 

relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai 
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione della TARES; 

DATO ATTO CHE , ancora con riferimento alla TARI, ai sensi del detto articolo 1 L. 147/2013:  
• i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 

al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI tributo (comma 
668); 



• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla 
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull’importo del tributo (comma 666). 

VISTO  l’articolo 1 comma 682 L. 147/2013, ai sensi del quale la potestà regolamentare del 
Comune ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, concerne, per quanto riguarda la TARI: 
• i criteri di determinazione delle tariffe; 
• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
• la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
• la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

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

DATO ATTO CHE , in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 comma 702 L. !47/2013, resta ferma 
l’applicazione dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997; 
DATO ATTO CHE , ai sensi della citata normativa: 
• il termine utile per procedere alla deliberazione delle tariffe della TARI, dell’IMU, della TASI 

per l’anno 2014, nonché per l’approvazione dei relativi regolamenti, facenti parte del 
Regolamento della IUC, resta fissato, allo stato, al 30 aprile 2014, termine al quale è differita, 
allo stato e in attesa di ulteriore proroga, l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali in relazione all’anno 2014; 

• ferma la facoltà di cui all’articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 
1 comma 444 L. 228/2012, è lasciata impregiudicata, peraltro, la possibilità di modifica entro il 
termine, ut supra, previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

• il Comune non avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale del conferimento della 
quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, non può utilizzare la facoltà di istituire la tariffa 
avente natura di corrispettivo del servizio rifiuti; 

• nel novero delle facoltà residuali in capo al Comune, particolare rilievo assume la 
determinazione del numero di rate e delle relative scadenze per il versamento del tributo, cui è 
opportuno, nell’ottica dei diritti ai sensi dello Statuto dl contribuente, attribuire natura 
regolamentare; 

VISTO  l’articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, 
che dispone, con decorrenza dall’anno d’imposta 2012, l’invio di tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità,  con la sanzione, 
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, del blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente inadempienti;  
RITENUTO  opportuno procedere, nelle more dell’istituzione dell’imposta unica comunale IUC, 
all’istituzione della TARI, tenuto conto della sostanziale analogia, sotto il profilo della base 
imponibile e delle tariffe, rispetto alla TARES, tributo corrispondente relativo all’anno 2013, 
abrogato dall’articolo 1 comma 704 L. 147/2013; 
VISTO lo schema di regolamento per la disciplina della IUC, limitatamente alla disciplina della 
TARI, predisposto dal Responsabile dell’ufficio tributi, di concerto con il Consorzio di bacino 
Alessandrino, nel testo Allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed 
essenziale ad ogni legale effetto; 
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti: 
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo 

giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, 
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli 
interni; 

- il parere espresso dal Responsabile del Servizio  Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 



e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché  dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la 
disciplina del  sistema  dei controlli interni; 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 239 lettera b) numero 7) D.Lgs. 267/000, l’organo di 
revisione contabile ha provveduto ad esprimersi; 
 
VISTI: 

- il D. Lgs 267/2000; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento  comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni; 
 

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente 
risultato: 

- presenti: 12; 
- astenuti 0; 
- votanti: 8; 
- voti favorevoli: 8; 
- contrari 4 ( Claudio Amisano, Enrico Beccaria, Domenico Lacosta, Rita Pancot); 

 
DELIBERA 

 
1. Di istituire, a decorrere dal primo gennaio 2014, nell’ambito dell’imposta unica comunale 

(IUC), la tassa sui rifiuti (TARI); 
2. Di non avvalersi della facoltà di istituzione della tariffa avente natura corrispettiva di cui al 

all’articolo 1 comma 668 L. 147/2013 in luogo della TARI; 
3. Di approvare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) composto da numero 

34 articoli e due allegati, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale ad 
ogni legale effetto; 

4. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 
01/01/2014; 

5. Di dare atto che, con separata deliberazione da adottarsi nella seduta odierna, si procede 
all’approvazione delle tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

6. Di dare atto che, con il medesimo atto di natura regolamentare si stabilisce la riscossione in 
numero di tre rate, con scadenze 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre 2014. 

 
 
 
parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi 
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento 
comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni: favorevole 
 
                                                                                                                f.to  Avv. Gian Carlo RAPETTI 

            ______________________ 
 
 
parere espresso dal Responsabile del Servizio  Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché  
dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni: favorevole  
  

             f.to    Maura DEMARTINI 
               _________________ 

 

       IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                      
f.to Corrado TAGLIABUE                                                f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************** ***************************** 

Referto di pubblicazione. 

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica 

che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo 

Pretorio del sito istituzionale web del Comune di San Salvatore Monferrato 

(www.ssalvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma 1 L. 69/2009) 

dal giorno  07/05/2014  per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi 

a tutto 21/05/2014. 

Dalla Residenza Comunale, li 07/05/2014 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI 
 
*************************************************** ***************************** 
 


