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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta p ubblica 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA T.A.R.I . PER L’ANNO 2014 COME 
PREVISTO DALL’ART. 1 COMMI 639 E SEGUENTI DELLA LEG GE N. 147 DEL 27/12/2013 
(LEGGE DI STABILITA’ 2014) E DEL VIGENTE REGOLAMENT O COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.). 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  VENTICINQUE del mes e di  GIUGNO alle ore 
21,00 nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

SAINI Mario Angelo    Presidente 
CALVO Igor                                 Consigliere 
CASALEGNO Claudia                                 " 
FUSELLO Luigi                        " 
MAGRI’ Luca                                 “ 
RIZZA Giovanni                                   " 
VERDUNA Valerio             “ 

       TOTALE 

 

Partecipa all’adunanza il Dott. SCUNCIO Maurizio Rita, Segretario del Comune, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAINI Mario Angelo in qualità di Sindaco  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti 
all’ordine del Giorno. 

 

DELIBERAZIONE N. 14 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
“Visto l’articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
che istituisce l’imposta unica comunale (IUC), di cui la Tassa sui rifiuti (TARI), è una componente 
riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 pubblicato in GU n. 54 del 06 marzo 2014, che all’art. 
2, comma 1, lett. e) ha soppresso l’ultimo periodo del comma 649, art. 1, Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 relativo alla disciplina delle riduzioni della parte variabile del tributo TARI per avvio al 
recupero dei rifiuti assimilati; 
 
Atteso che il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) è 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 in data odierna, immediatamente 
eseguibile; 
 
Atteso che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati nonché per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Premesso che l’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 
 
Premesso che il comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 stabilisce che 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 approvato dal consiglio comunale; 
 
Premesso che con deliberazione separata del Consiglio Comunale nr. 13 in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
n. 158/1999; 
 
Atteso che l’articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede: 
a) al comma 654, la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36; 
b) al comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
c) al comma 658, che nella modulazione della tariffa siano assicurate riduzioni per la raccolta 
differenziata alle utenze domestiche; 
d) al comma 655, che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto 
dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti, confermando la disciplina 
contenuta all’articolo 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
31/2008; 
e) al comma 659, le riduzioni tariffarie ed esenzioni che il comune con regolamento di cui all’art. 
52 del D.LGS. 446/1997 può disciplinare; 



f) al comma 660, le ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura, nel limite del 7 per cento del 
costo complessivo del servizio, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune; 
g) al comma 704, della Legge 27.12.2013, n. 147 l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. n. 
102/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
 
Ricordato che la TARI si sostanzia come prelievo di natura tributaria non sussistendo uno specifico 
rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l’onere economico ed il beneficio che il 
singolo riceve dal servizio; 
 
Considerato che con riguardo alla determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) - 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 aprile 1999, n. 158; 
 
Dato atto che  
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali sono determinate 
le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione; 
- ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 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 29 aprile 2014 differisce al 30.07.2014 il termine previsto 
dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 
2014; 
- è stato redatto dal Servizio Tributi l’allegato prospetto di articolazione delle tariffe della Tassa 
sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
Finanziario e della classificazione delle utenze nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, 
finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto 
dell’art. 1, comma 654, della Legge di stabilità 2014; 
- che la ripartizione dei costi del servizio, come per l’anno 2013, è stata effettuata secondo la 
percentuale di incidenza del gettito Tares 2013 tra utenze domestiche e non domestiche e,  
rispettivamente, 96% utenze domestiche e 4% utenze non domestiche; 
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della Legge 147/2013 sull’importo della Tassa 
sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata 
dalla Provincia di Asti; 
 
Visti: 
 
- l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, n. 147; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC); 
 
Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 30 
giorni dalla loro esecutività. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997; 



 
 
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 comma 2 e 
147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 
213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e contabile; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
DI DARE ATTO che i costi complessivi del Servizio di gestione rifiuti per l’anno 2014 ammontano 
a Euro 45.900,00, giusto prospetto finale di Piano Finanziario, allegato al presente atto; 
 
DI APPROVARE la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2014 tra 
utenze domestiche e non domestiche: 
- Utenze domestiche = 96% 
- Utenze non domestiche = 4%; 
 
DI APPROVARE i coefficienti e le tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) da applicarsi per Utenze 
domestiche e per utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile,  giusto 
prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
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’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata 
dalla Provincia di Asti;  
 
 
Successivamente: 
 
Con voti  unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.L.gs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Saini Mario Angelo 

_________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Scuncio Dott. Maurizio Rita 

__________________________________ 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

N.    del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal  01/07/2014   al    16/07/2014                        come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

Cerreto d’Asti, lì 01/07/2014 Il Segretario Comunale 

 F.to Scuncio Dott. Maurizio Rita 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA                 

• Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 

o Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 

Cerreto d’Asti, lì  25/06/2014 Il Segretario Comunale 

F.to Scuncio Dott. Maurizio Rita 

 

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

Lì,  _________ Il Segretario Comunale 

Scuncio Dott. Maurizio Rita 



 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire
Costi fissi no K n-1 23.400,00 0,00% 23.400,00 Costi fissi no K 
CKn 0% 0,00 CKn
Costi variab n-1 22.500,00 0,00% 22.500,00 Costi variabili
Riduz. Rd Ud       € 45.900,00 TOTALE
Totale RSU        kg 85.544,00
Tasso inflaz. Ip
Recup. Prod. Xn

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.
Ud 39.280 96,00 22.464,00€         21.600,00€      -€                    21.600,00€       

Und 1.640 4,00 936,00€              900,00€           -€                    900,00€            
Totale 85.544 100,00 23.400,00€         22.500,00€      -€                    22.500,00€       

Inserire Inserire Inserire
n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €
1 5.980,00 34 40% 0,801 65,70
2 13.815,00 101 60% 0,935 141,78
3 2.338,00 14 60% 1,030 181,55
4 1.558,00 9 5% 1,106 193,66
5 534,00 3 5% 1,182 253,74

6 o più 0,00 50% 1,240 324,20
Totale 24.225,00 161

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire
n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq.
1 0,00 50% 0,451 0,433 0,883
2 491,00 80% 0,840 0,807 1,647
3 0,00 50% 0,548 0,529 1,077
4 233,00 60% 0,410 0,398 0,809
5 0,00 50% 1,303 1,255 2,558
6 0,00 50% 0,928 0,893 1,822
7 0,00 50% 1,059 1,019 2,077
8 32,00 80% 1,199 1,156 2,354
9 0,00 50% 0,613 0,591 1,204

10 0,00 50% 1,075 1,033 2,108
0,00 50% 2,150 2,066 4,216

11 0,00 50% 1,406 1,352 2,758
12 0,00 50% 0,955 0,916 1,872
13 0,00 50% 1,129 1,084 2,213
14 0,00 50% 0,727 0,700 1,427
15 0,00 50% 0,890 0,854 1,744
16 0,00 50% 6,655 6,398 13,053

0,00 50% 13,310 12,797 26,107
17 82,00 5% 4,095 3,933 8,028
18 0,00 50% 2,247 2,162 4,410
19 31,00 5% 1,730 1,658 3,388
20 0,00 50% 8,957 8,611 17,568

0,00 50% 17,914 17,222 35,136
21 0,00 50% 1,455 1,401 2,855

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Stabilimenti balneari

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze RIFIUTI COSTI 
DISTRIBUZIONE DATI

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE

Uffici, agenzie, studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
 - idem utenze giornaliere
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
 - idem utenze giornaliere

Attività industriali con capannoni di produzione

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

 - idem utenze giornaliere


