
 

 

 
 

DELIBERA C.C.  N .   19 
 

del  29.09.2014 

 

COPIA 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI (tassa sui rifiuti) 2014           
 
 
 
 

             L’anno duemilaquattordici  addì ventinove del mese di settembre alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

CASTELLANO Paolo SINDACO Presente 
ZARRI Fabrizio Luigi CONSIGLIERE Presente 
PEDEMONTE Rita Patrizia CONSIGLIERE Presente 
ZOLI Umberto Maria CONSIGLIERE Assente 
VENTOSO Francesco CONSIGLIERE Assente 
GEMME Maria Amalia CONSIGLIERE Presente 
PERNUMIAN Claudio CONSIGLIERE Presente 
TRAVERSO Gian Luigi CONSIGLIERE Presente 
SORO Gian Piero Alessandro CONSIGLIERE Presente 
MERLANO Giuseppe CONSIGLIERE Assente 
RISSO Daniele CONSIGLIERE Assente 
      
      

  
      Totale presenti:   7  
      Totale assenti:     4 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Papulino D.ssa Giovanna il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASTELLANO Paolo nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

Comune di Tassarolo 
Provincia di Alessandria 

_______ 



 

 

- la legge di stabilità 2014 (n. 147 del  27.12.2013) ha ridisegnato la fiscalità locale istituendo, con 
decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali 

- la IUC è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore sia 
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, a carico dell'utilizzatore 

 
Atteso che la TARI,  in linea di massima, ripercorre la stessa impostazione della soppressa TARES , con 
particolare riferimento alla sua commisurazione, che tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. n. 158/1999 e alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio; 
 
Richiamata la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 09.09.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. nelle sue tre componenti; 
 
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, secondo la classificazione approvata 
con regolamento comunale; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18  in data odierna l’ente ha approvato il Piano Finanziario 
per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, con un costo complessivo di €. 96.984,65, suddiviso 
in costi fissi totali €. 28.302,80  e costi variabili totali €. 68.681,85; 

- 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 la scelta dei coefficienti  di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999 è stata effettuata 
in modo da garantire equità ed equilibrio tra tutti i contribuenti; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  
 
Visti: 

- il DM 18.07.2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2014; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge, 

 
DELIBERA 

 



 

 

DI APPROVARE  per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della TARI (tassa sul servizio rifiuti)  

 
Utenze domestiche: 

N. componenti nucleo 
familiare 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/persona) 

1 0,323761                 95,01     

2 0,377721                 66,50     

3 0,416264                 57,00     

4 0,447098                 52,25     

5 0,477933                 55,10     

6 o più 0,501058                 53,84     
 
 

Utenze non domestiche 

Cat Descrizione 
   Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

1 
Musei,biblioteche, scuole, 
associazioni,luoghi di culto 0,689294 1,286317 

2 Campeggi,distributori carburante 1,327905 2,478792 
3 Stabilimenti balneari 1,054215 1,960538 
4 Esposizioni, autosaloni 0,506834 0,938417 
5 Alberghi con ristorante 2,215878 4,129228 
6 Alberghi senza ristorante 1,518475 2,827609 
7 Case di cura e riposo 1,660388 3,098997 
8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,885422 3,511051 
9 Banche ed istituti di credito 0,969067 1,803460 

10 
Negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie ferramenta e altri beni durevoli 1,848930 3,445786 

11 Edicola,farmacia,tabaccherie, plurilicenze 2,524033 4,710719 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegnami,idraulici, fabbri, elettricisti, 
parrucchieri) 1,459682 2,725658 

13 Carrozzeria, autofficine, elettrauto 1,921914 3,590701 

14 
Attività industriali con capannone di 
produzione 1,520502 2,829636 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 1,808384 3,376468 

16 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie 8,042441 15,005309 
17 Bar,caffè,pasticcieria 6,045516 11,282053 

18 
Supermercati,pane e pasta,macellerie, salumi 
e formaggi, generi alimentari 3,963442 7,387331 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,340526 8,095296 
20 Ortofrutta,pescheria,fiori e piante 10,079914 18,797885 
21 Discoteche, night club 2,726767 5,086086 
 

2) di quantificare in € 97.000,00 il gettito complessivo della TARI, oltre l’addizionale Provinciale del 5%; 
 



 

 

3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e,  entro 30 giorni dalla data di 
esecutività, sul portale del  Ministero dell’economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Infine il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 

 
 

 
 

T.U.E.L. D.LGS N. 267/2000 (art. 49 comma 1) 
 

Regolarità tecnica Regolarità Contabile 
Favorevole Favorevole 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Serv. Finanziario 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
  



 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to  CASTELLANO Paolo  F.to  Papulino D.ssa Giovanna 
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000) 
n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno  08.10.2014  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 
consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
    F.to Papulino D.ssa Giovanna 
 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art 134,  T.U.E.L. D.lgs 267/2000) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva  in data ____________________  
 
�  Perchè dichiarata immediatamente eseguibile 
 
�  Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni
    
                                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
     
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li,  08.10.2014 
    Il Segretario Comunale 

 


