
    Comune di Giarole  
          (Provincia di Alessandria) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                         N.  29/2014 

OGGETTO:  Approvazione tariffe per l’applicazione d el tributo comunale sui rifiuti 
(TARI) – anno 2014. 
 
 
L’anno duemilaQUATTORDICI  addì SETTE del mese di AGOSTO  alle ore VENTUNO e 
minuti  TRENTA   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   ordinaria di I^  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 SUTERA Dr.ssa Giovanna ; 
 
                    



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali è 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; 
L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce 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; 
Il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 che ha previsto il differimento al 30 aprile 2014 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali 
e successivamente ancora differito tale termine al 30 settembre 2014;. 
L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale – IUC. 
RILEVATO che la IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria - (IMU), di natura 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili e da 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.  
ATTESO: 
Che a norma del comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 Il consiglio comunale deve 
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 
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 con eccezione delle 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni 
condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione impositiva; 
Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche, evidenziati nel piano finanziario; 
Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata egge di 
stabilità 2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può 
commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di 
superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti; 
Che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno avvalersi dei criteri 
disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, in applicazione del comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014); 
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data odierna, è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina la tassa rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune; 
Che nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 
dell’art. 1 della L.147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 27/04/1999 n. 
158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non 
domestiche; 
Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione. 
Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività 
commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 



Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 di pari data del presente atto, è stato 
approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014. 
ESAMINATE le tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, proposte 
dalla Giunta Comunale allegata alla bozza di bilancio, determinate sulla base del Piano Finanziario 
come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2014 in conformità a quanto previsto dalla legge di 
stabilità 2014, art. 1, comma 654. 
RITENUTE le tariffe proposte corrispondenti ai principi dettati dalla norma istitutiva del tributo, atte 
a garantire la copertura dei costi del servizio. 
RITENUTO fissare per l’anno 2014 le seguenti scadenze delle tre rate di versamento del tributo: 
- I rata 16/09/2014 
- II rata  16/11/2014 
- III rata 16/01/2015 
- unica rata  16/09/2014 
VISTI: 
- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il vigente Regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO lo Statuto del Comune di Giarole; 
DATO ATTO CHE  il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
DATO ATTO CHE  il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1° del  D.Lgs. 18.08.2000, n.  
267; 
DATO ATTO CHE  il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
DI DETERMINARE per l’anno 2014 le tariffe della tassa rifiuti come da allegato al presente 
provvedimento sì da farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI STABILIRE  le seguenti scadenze delle tre rate di versamento del tributo: 
- I rata 16/09/2014 
- II rata 16/11/2014 
- III rata 16/01/2015 
- unica rata  16/09/2014 
 
 
DI DARE ATTO CHE sull’importo della tassa rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legisativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia; 
DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione della tassa rifiuti “TARI”; 
DI INVIARE la presente deliberazione di approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti TARI 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. 
 
 

 



COMUNE DI GIAROLE 
 

TARIFFE PER L’ANNO 2014 
 
 

  TARI 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione n. 29/2014 del 07/08/2014. 
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 e tecnico-contabile. 
 
Giarole, li 07.08.2014          IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to SUTERA Dr.ssa Giovanna) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(F.to AMELOTTI Dott. Fabio) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.to SUTERA Dr.ssa Giovanna) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
(F.to AMELOTTI Dott. Fabio) 
______________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
                
             IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to PAVESE Giuseppe)      (F.to SUTERA Dr.ssa Giovanna) 
 
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

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

30 AGOSTO 2014 per 15 giorni consecutivi. 

Giarole, lì 30 AGOSTO 2014 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  (F.to SUTERA Dr.ssa Giovanna) 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Giarole, lì 30 AGOSTO 2014 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       (SUTERA Dr.ssa Giovanna) 
 
 
 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………. 
   
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       (SUTERA Dr.ssa Giovanna) 


