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Comune di Berzano di San Pietro 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19  

 
OGGETTO: 
Approvazione Piano Finanziario del servizio di gest ione dei rifiuti 
urbani ed approvazione delle relative tariffe della  T.A.R.I. anno 
2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. LUPO Dott. Mario - Sindaco Sì 
2. PENTENERO Daniela - Consigliere Sì 
3. GORINO Elvio - Consigliere Sì 
4. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere Sì 
5. CARA Immacolata in Peretti - Consigliere Sì 
6. MONDO Marco - Consigliere Sì 
7. OSTINO Ornella - Consigliere No 
8. BAUDUCCO Stefania - Consigliere Sì 
9. RAMIN Riccardo - Consigliere Sì 
10. CALCAGNO Marcello - Consigliere Sì 
11. DE LEO Maurizio - Consigliere No 

  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Sig. SCUNCIO Dott. Maurizio Rita il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone che «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. 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»; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 
differito al 31 luglio 2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’impost a unica comunale (IUC), che si basa 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;  
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 in data odierna con la quale si 
approvava il Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale I.U.C.; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES; 
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) all’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; 
 



CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba 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 l’allegato piano finanziario per l’ esercizio 2014 redatto dagli uffici comunali sulla base 
dei costi preventivabili, i quali risultano essere gli stessi sostenuti per l’ anno 2013; 
 
DATO ATTO  che l’allegato piano finanziario per l’esercizio 2014 che prevede per il Comune 
di Berzano di San Pietro un costo complessivo del servizio pari a €. 71.163,00; 
 
CONSIDERATO che con riguardo alla determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti 
(TARI) - i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
DATO ATTO CHE:  
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali sono 
determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione; 
- ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 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. 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; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 differisce al 30.07.2014 il termine 
previsto dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di 
previsione 2014; 
- è stato redatto dal Servizio Tributi l’allegato prospetto di articolazione delle tariffe della 
Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base 
del Piano Finanziario e della classificazione delle utenze nelle categorie previste dal D.P.R. 
158/1999, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità 
a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge di stabilità 2014; 
- che la ripartizione dei costi del servizio, come per l’anno 2013, è stata effettuata secondo la 
percentuale di incidenza del gettito Tares 2013 tra utenze domestiche e non domestiche e,  
rispettivamente, 90,79% utenze domestiche e 9,21% utenze non domestiche; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della Legge 147/2013 sull’importo 
della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura 
percentuale deliberata dalla Provincia di Asti; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno 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 30 giorni dalla loro esecutività. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
D.Lgs. 446/1997; 
 
DATO ATTO  che si prevede di istituire per l’anno 2014 n. 2 rate di riscossione della T.A.R.I. 
con scadenza al 16/09/2014 e 16/11/2014; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 
comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 
convertito in L. 213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e contabile; 
 



CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE il Piano finanziario della componente TARI per l’anno 2014, di cui all’ allegato 

“A”, da cui risulta un costo complessivo del servizio pari ad €. 71.163,00; 

 

3. DI APPROVARE la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2014 tra 

utenze domestiche e non domestiche: 

- Utenze domestiche = 90,79% 
- Utenze non domestiche = 9,21%;     
 
4. DI APPROVARE  i coefficienti e le tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) da applicarsi per 
Utenze domestiche e per utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte 
variabile,  giusto prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
5. DI DARE ATTO  che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica 
il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Asti;  
 
6. DI APPROVARE  le seguenti scadenze delle due rate della T.A.R.I. : 16/09/2014 e 
16/11/2014; 
 
7. DI DARE ATTO  che il Responsabile dell’ufficio tributi, in qualità di funzionario 
responsabile della TARI, darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per 
quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 
amministrativo. 
 
 

 
 
 

Successivamente con voti  unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
DELIBERA 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.L.gs. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
   F.to: LUPO Dott. Mario                                                      F.to : SCUNCIO Dott. Maurizio Rita 
 
       ___________________                                                        __________________________ 
  

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 163 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 30/07/2014 al 14/08/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Berzano di San Pietro, lì 30/07/2014 Il Segretario Comunale 

F.toSCUNCIO Dott. Maurizio Rita 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-lug-2014 
 
 

X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Berzano di San Pietro, lì 30/07/2014 Il Segretario Comunale 
F.to: SCUNCIO Dott. Maurizio Rita 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

 
 










































