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COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 
 
OGGETTO: 
TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici  addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 
zero, nella solita sala delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

BENEDETTO Angelo SINDACO Giust. 
GIUDICI Corrado VICE SINDACO Sì 
TARO' Carla Maria CONSIGLIERE Sì 
FERRERO Jacopo CONSIGLIERE Sì 
ANFOSSI Aldo ASSESSORE Sì 
GIONDO Giancarla PRESIDENTE Sì 
SILVANO Emanuele CONSIGLIERE Sì 
GALLIANO Giuseppe CONSIGLIERE Sì 
FENOGLIO Valter CONSIGLIERE Giust. 
GRISERI Natale CONSIGLIERE Sì 
MINA Gian Mario CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 2 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ARMONE CARUSO Bruno  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora GIONDO Giancarla nella sua qualità 
di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) 
ed in particolare i commi dal 639 al 705 hanno istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
l’imposta unica comunale  (IUC). La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse e abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e 
A9; 

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e servizio di igiene urbana, a carico 
dell’utilizzatore, inoltre detta tassa copre il 100% delle spese relative al servizio di 
gestione rifiuti; 

 
PRECISATO CHE: 
- con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi del comma 704 dell'art. 1 della citata 

legge, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 
natura patrimoniale che tributaria; 

- il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446 e successive modificazioni, è chiamato ad approvare il regolamento disciplinante 
l'applicazione del tributo e ad approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
ATTESO che il nuovo tributo: 
- è volto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti come risultanti dal piano 

finanziario; 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992; 
 
VISTO  il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC, il cui capo IV 
(artt. 32 – 52) disciplina la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
in data odierna; 
  
TENUTO CONTO , ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data odierna l’ente ha approvato il Piano 

Finanziario per la gestione TARI 2014 con un costo complessivo di €uro 172.297,00  
suddiviso in costi fissi totali €uro 74.003,00 e costi variabili totali €uro 98.294,00;  
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per 
le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
 
 
 



DATO ATTO  che: 
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 

previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e 
finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di 
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 

 
RITENUTO  quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i 
coefficienti di produttività allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali; 
 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe 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”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
e che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla G.U. serie 
generale n. 169 del 23/07/2014 con cui l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti 
Locali è stato differito al 30/09/2014; 
 
ASSUNTI ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti parere favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 
 
APERTA  la discussione il Vice Sindaco Giudici Corrado espone una breve relazione sulla 
determinazione delle tariffe TARI; 
 
CON VOTAZIONE  espressa per alzata di mano, all’unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE  per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali si 

rinvia, le tariffe TARI,  come da tabelle allegate al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali; 

 
2) DI QUANTIFICARE  in €uro 172.297,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui 

rifiuti “ TARI”. 



 
3) DI DARE ATTO CHE  le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”. 
 
4) DI DEMANDARE  al Responsabile del Tributo la trasmissione della presente 

deliberazione 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, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

Quindi con successiva separata espressa per alzata di mano, all’unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
Dlgs 267/2000. 
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OGGETTO: 
TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014.           
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Parere Tecnico Favorevole 30/09/2014 F.to:CHIAPASCO Geom. Rocco 

Parere Contabile Favorevole 30/09/2014 F.to:MERIGGIO Rag. Loredana 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to: GIONDO Giancarla 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio del comune per 15 giorni 

consecutivi con inizio dal 06-ott-2014 

 
Niella Tanaro, lì 06-ott-2014 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: MERIGGIO Loredana  
 
 

Registro delle pubblicazioni n. 341 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale venne pubblicata il giorno 06-ott-2014 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 
Niella Tanaro, li 06-ott-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 30-set-2014 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in 
quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Niella Tanaro, li  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

MERIGGIO Loredana 
 

 
 










