
COPIA 
 

 COMUNE DI CAMAGNA  MONFERRATO     
                         PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
                                                                                 _____________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

                                                                                                                                     N.  11 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014. 

  

L' anno duemilaquattordici addì due del mese di  Maggio alle ore 21,15 nella sala riunioni. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero per 
oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor SCAGLIOTTI CLAUDIO, nella sua 
qualità di SINDACO ha assunto la presidenza e dichiarato aperta la seduta. 
Partecipa il Segretario Comunale DR. CRISTINA SCIENZA – 
Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso, ed il Presidente propone, nell'espletamento degli 
stessi, che si proceda all'esame ed alla discussione dell'argomento che è posto al numero 04 
dell'Ordine del giorno. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 

 
 

N. Ord. 
 

                                                                                COGNOME E NOME 
 

 Presenti 
 

  Assenti 

1 SCAGLIOTTI CLAUDIO         - Sindaco SI  
  2 DEBERNARDI DAVIDE - Consigliere SI         
  3 DEGIOVANNI SABRINA - Consigliere     SI  
  4 BIANCO GIOVANNI - Consigliere SI          
5 MANASSERO NADIA     - Consigliere SI   

  6 BAIETTI GIORGIO - Consigliere SI          
  7 BECCARIA LUCA  - Consigliere SI  
  8 DIEDOLO MARCO    - Consigliere SI  
9 CORTI PIERO            - Consigliere SI  

 10 ROTA PAOLO       - Consigliere SI  
 11 GULMINI IRENE - Consigliere  SI 
12 VARZI SILVIA - Consigliere SI       

 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ASCOLTATA la proposta del Sindaco; 
RICORDATO che: 

• Ai sensi dell’art. 151, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, gli enti deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

• Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, il termine per deliberare le tariffe 
e le aliquote dei tributi locali è stabilito 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; 

• il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, per il corrente esercizio finanziario, è 
stato differito prima al 28 febbraio 2014 con D.M. Interno del 19.12.2013, successivamente al 
30.04.2014 con D.M. Interno 13 febbraio 2014 e, con D.M. Interno del 29.04.2014, al 31 luglio 
2014; 

• Dato atto che l’esame ed approvazione del bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale e 
relazione previsionale e programmatica 2014/2016, adottati con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 22 del 03.04.2014, è posto a successivo punto dell’ordine del giorno di questa 
seduta; 

• RITENUTO  pertanto, che sussistano i presupposti per procedere all’approvazione degli atti e 
provvedimenti di corredo e propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
CONSIDERATO CHE: 
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» ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 
servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- Per quanto riguarda la TARI l’art. 1, comma 654, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede 
che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio …….  
- l’art. 1, comma 683, prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio 
Comunale 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 … 
- con precedente deliberazione C.C. n. 9 assunta in questa stessa seduta è stato approvato 
il Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti; 
- con precedente deliberazione C.C. n. 10 assunta in questa stessa seduta è stato approvato 
il Piano Finanziario per l’anno 2014 della tassa in oggetto relativo alla copertura dei costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani redatto sulla base del piano finanziario dei 
costi redatto dal gestore COSMO Spa integrato con i costi ulteriori sostenuti direttamente dal 
Comune; 
- sulla base di detto Piano Finanziario sono state elaborate le tariffe, da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche definite nelle due componenti della quota fissa e della quota 
variabile; 
CONSIDERATO che è stata redatta la 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 di investimento e di esercizio relativi al servizio per 
l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento comunale 
per l’applicazione del tributo; 
VISTA la ripartizione dei costi della tariffa rifiuti anno 2014 determinata secondo i criteri stabiliti dal 
D.P.R. 158/1999; 
PRESO ATTO dei seguenti pareri resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 
1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
o parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio; 
o parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
1. Di determinare e approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla 
allegata tabella: 
� UTENZE DOMESTICHE 
� UTENZE NON DOMESTICHE; 
� RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI  - ANNO 2014 
2. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014; 
3. Di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa 
telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011(L. n. 214/2011). 
 
E, con separata votazione unanime palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 DELIBERA 

 
di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Claudio Scagliotti 

          
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE    
                                         F.to Cristina Scienza 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69) 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di 
questo Comune sul sito www.comune.camagnamonferrato.al.it per quindici giorni consecutivi a 
partire da oggi. 

 
Li,  16.05.2014                                                    
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                    F.to Alessandro Grigò 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134, 
comma 3, il giorno______________________ 
 
 
Li_____________________________    
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Lì_______________________     
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

 

 

 
 



Comune di CAMAGNA MONFERRATO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Coefficiente 

attribuzione 

parte fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

Ka Kb Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona

Nord 60,481093

Famiglie di 1 componente 0,84 1,00 0,345064 60,48              60,48              

Famiglie di 2 componenti 0,98 1,80 0,402574 108,87            54,43              

Famiglie di 3 componenti 1,08 2,30 0,443653 139,11            46,37              

Famiglie di 4 componenti 1,16 2,20 0,476516 133,06            33,26              

Famiglie di 5 componenti 1,24 2,90 0,509380 175,40            35,08              

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 3,40 0,534027 205,64            34,27              



Comune di CAMAGNA MONFERRATO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Nord Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 0,110294 0,532020 0,642314

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 6,55 0,275735 1,340282 1,616016

3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 0,217141 1,064040 1,281182

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 0,148207 0,726412 0,874620

5 Alberghi con ristorante 1,33 10,93 0,458409 2,236531 2,694940

6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 0,313648 1,532627 1,846276

7 Case di cura e riposo 1,00 8,19 0,344669 1,675864 2,020532

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 0,389475 1,902995 2,292471

9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 0,199908 0,978099 1,178006

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,11 9,12 0,382582 1,866163 2,248745

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 0,523896 2,547558 3,071454

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,72 5,90 0,248161 1,207277 1,455438

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 0,317095 1,544905 1,862000

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 0,313648 1,534674 1,848322

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 0,375689 1,825238 2,200927

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 39,67 1,668196 8,117400 9,785596

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 1,254594 6,101862 7,356456

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 14,43 0,606617 2,952712 3,559329

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 0,899585 4,380981 5,280566

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 49,72 2,088691 10,173863 12,262554

21 Discoteche, night club 1,64 13,45 0,565256 2,752181 3,317438



Comune di CAMAGNA MONFERRATO

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2014

ENTRATA TEORICA

82.000,00

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE

41% 59%

33.876,39 48.123,61

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

93% 7% 76% 24%

31.505,04 2.371,35 36.572,92 11.550,69

TOTALE UTENZE

 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 

NON DOMESTICHE

83% 17%

68.077,96 13.922,04

Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2014/2016

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).


