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COMUNE DI TRINITA’ 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R A ZI ON E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.   11  del    09/07/2014 

 

OGGETTO 

 

TARI 2014 - PIANO TARIFFARIO E TARIFFE - DETERMINAZIONI      
 

 

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

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco  Sì 

2. GERBAUDO SIMONE - Vice Sindaco  Sì 

3. BESSONE CRISTINA - Assessore  Sì 

4. DOTTA GIOVENALE - Consigliere  Sì 

5. PANERO ALESSANDRO - Consigliere  Sì 

6. BIALE CLAUDIO - Consigliere  Sì 

7. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Consigliere  Sì 

8. PENSATO LOREDANA - Consigliere  Sì 

9. GIACARDI GIORGIO - Consigliere  Sì 

10. MANASSERO STEFANO - Consigliere  Sì 

11. CURTI MARCO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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C.C. n. 11 del 09/07/2014    

 

OGGETTO: TARI 2014 - PIANO FINANZIARIO E TARIFFE - 

DETERMINAZIONI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 l'art.1 della L.27.12.2013 n.147, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è 

istituita, in tutti i Comuni, la tassa sui Rifiuti (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 nonché dei costi relativi ai servizi 

indivisibili dei Comuni   

  considerato che sulla base di quanto disposto dal comma 651 dell’art.1 della 

L.27.12.2013, n.147, 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 27.04.1999, n. 158; 

 

 ai sensi degli artt.5 e 6 del DPR 158/99, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 

solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 

con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 

finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno 

medesimo; 

 

 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è fissato al 

31/07/2014, come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno in data  

29/4/2014; 

 

 è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla 

base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 

contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi, in conformità 

a quanto previsto dell'art. 8 del DPR 158/99; 

 

Considerato che la Legge n. 228 del 24/12/2012, all'art. 1 comma 387, ridefinisce le 

modalità di determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. n. 158/99; 

  

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 il Comune è tenuto, ai 

fini della determinazione del tributo di cui sopra, ad approvare il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di 

gestione prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, secondo i parametri e gli elementi di 

cui al suddetto art. 8; 

 

Ribadito che ai sensi dell'art. 53 comma l6 della L. n. 388/2000, come modificato 

dall’art.27, comma 8, della L.28/12/2001, n.448 il quale prevede che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito  entro il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014,disponendo contestualmente che 
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tali aliquote e tariffe, anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell’anno di 

riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

Considerato, infine, che: 

 il decreto istitutivo della TARI prevede il criterio della copertura integrale dei costi 

del servizio di igiene urbana così come indicati nel Piano Finanziario; 

 il presente punto è da intendersi correlato alla normativa TARI; 

 il Piano finanziario si compone di due parti, nella prima vengono individuati gli 

obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale, la parte più tecnica riguarda 

l'aspetto economico finanziario con l'individuazione dei costi e la determinazione 

complessiva del costo del servizio che stando alle stime portano ad un costo 

complessivo di circa €. 220.642,83, si compone di costi fissi che incidono per circa 

il 25 % e la parte variabile per circa il 75%. 

  

Sentiti i seguenti interventi: 

 Il Consigliere Giacardi dichiara che il proprio gruppo consiliare non è d’accordo 

perché aumenteranno sicuramente i costi; sostiene che occorre incentivare chi per 

“forma mentis” è già predisposto alla raccolta differenziata al contrario di altri 

soggetti specialmente le persone anziane perché si troverebbero in difficoltà; allo 

stesso modo riconosce che occorre differenziare i rifiuti anche perché è un obiettivo 

a livello europeo; 

 Il Sindaco, anche per esperienza diretta, non condivide il pensiero del consigliere 

circa le potenzialità degli anziani a differenziare i rifiuti ed attribuisce loro, al 

contrario, anche una maggior attenzione e precisione; 

 Il Consigliere Curti domanda se c’è una concreta possibilità di risparmiare; 

 Il Sindaco rileva che dall’inizio c’è un minor danno ambientale e che, col tempo si 

arriva anche ad un risparmio di natura economica; 

 L’Assessore Bessone riferisce che i Comuni di Bene Vagienna e Sant’Albano 

hanno già iniziato la raccolta dei rifiuti porta a porta e sostiene che, attraverso gli 

alunni anche gli adulti imparano e riconoscono l’importanza di separare i vari tipi di 

rifiuto; si tratta di una forma di educazione dal basso ed ha la sua importanza; 

 Il Consigliere Dotta fa notare che il Comune di Trinità si trova in mezzo ai Comuni 

che hanno da tempo attivato la raccolta differenziata dei rifiuti; gli abitanti di quei 

territori che non intendono impegnarsi in tal senso portano i rifiuti qui; 

 Il Consigliere Spertino aggiunge, inoltre, che i tentativi di nascondere i cassonetti di 

fatto non hanno ridotto questo tipo di abbandono, indistinto ed incivile; 

 Il vice Sindaco Gerbaudo evidenzia che l’Amministrazione comunale crede 

profondamente nell’importanza della raccolta indifferenziata dei rifiuti; 

 Il Consigliere Giacardi si dice contrario alla politica del terrore attraverso il 

controllo dei rifiuti abbandonati, con la ricerca di eventuali dati identificativi dei 

possibili trasgressori in quanto potrebbe trattarsi dell’opera di persone intenzionate 

a mettere in cattiva luce l’ipotetico trasgressore; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato parere 

favorevole da parte del Revisore del Conto; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente 

deliberazione, come in calce riportati; 
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 Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D. L.vo n. 267/2000; 

 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e 

proclamato dal Sig. Presidente: 

Presenti: n. 11, Votanti: n. 11, Voti favorevoli: n. 11, Astenuti: zero, Voti contrari: zero; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, ai sensi del D.P.R. n. 158/99, il Piano Finanziario TARI per l'anno 

2014, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e 

sostanziale. 

 

2. Di determinare per l'anno 2014 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, così come indicate nell'allegato prospetto. 

 
3. Di determinare, altresì, che le scadenze fissate per il versamento del tributo, da parte 

dei contribuenti sono fissate al 16 ottobre ed al 16 dicembre 2014. 
 

4. Di dare che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 

1997 n. 446. 

 

5. Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 

maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.L.vo 30 dicembre 

1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia stessa. 

 
Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000. 

 

 

 

 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta 

della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Trinità, 09/07/2014   

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Gianluigi Manzone  
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione in ordine alla conformità amministrativa. 

 

Trinità, 09/07/2014    

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Gianluigi Manzone  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
 

Il Presidente                                                       

F.to: ZUCCO ERNESTA 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi 

rimarrà fino alla data del 19/08/2014.  

 

     Trinità, lì 04/08/2014 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-lug-2014 
 

      

      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°  

comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

X Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Trinità, lì      09-lug-2014 

Il Segretario Comunale 

MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 

Trinità, lì 04/08/2014 Il Segretario Comunale 
MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/07/2014 

 

Coefficienti per la determinazione della tariffa 2014 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Coefficiente Ka per la determinazione della quota fissa della tariffa 
 
 

Componenti nucleo familiare Coefficiente 

1 0,84 
2 0,98 
3 1,08 
4 1,16 
5 1,24 

6 o più 1,30 
 
 
 
 
Coefficiente Kb  per la determinazione della quota variabile della tariffa 
 

Componenti nucleo familiare Coefficiente 

1 0,6 
2 1,4 
3 1,8 
4 2,2 
5 2,9 

6 o più 3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Coefficiente Kc  per la determinazione della quota fissa della tariffa 
 
 

Cat. Descrizione Coefficiente 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,32 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 
3 Stabilimenti balneari 0,38 
4 Esposizioni, autosaloni 0,30 
5 Alberghi con ristorante 1,07 
6 Alberghi senza ristorante 0,80 
7 Case di cura e riposo 0,95 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 
9 Banche ed istituti di credito 0,55 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,87 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,72 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 
21 Discoteche, night-club 1,04 

 

 

 

 

 

 

 



UTENZE NON DOMESTICHE 

Coefficiente Kd per la determinazione della quota variabile della tariffa 
 

Cat. Descrizione Coefficiente 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 2,60 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 

3 Stabilimenti balneari 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 
5 Alberghi con ristorante 8,79 
6 Alberghi senza ristorante 6,55 
7 Case di cura e riposo 7,82 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 
9 Banche ed istituti di credito 4,50 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 

12 Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 
21 Discoteche, night-club 8,56 
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