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DELIBERAZIONE N. 17 

  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

______________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:   TARI – TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 

2015 E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015 

_____________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 17,35 nella Sala del Consiglio Comunale. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i Consiglieri 

Comunali in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 4 

agosto 2015 alle ore 18,00. 

 

All’appello risultano: 

              PRESENTE                 ASSENTE 

               

1. GORIA Carlalberto SI 

2. PANETTA Luca  SI  

3. CANNAVACCIUOLO Giovanni SI 

4. DEMARIE Silvio  SI 

5. BOSCO Gabriele  NO SI  

6. VIZIALE Serena SI 

7. TABUSSO Augusta  SI 

8. CAGGIANO Daniele NO SI  

9. AMERIO Dante  NO SI 

10. ARTICO Flavio  NO SI 

                                         

         Totale           6      4  

 

 

Partecipa all’adunanza la dott.ssa Marravicini Stefania, Segretario Comunale, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Goria Carlalberto assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE  

- le deliberazioni del Consiglio comunale n. 8 e n. 11 dell’08.08.2014 che, a seguito dell’entrata in vigore dal 1° 

gennaio 2014 dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

Stabilità 2014), determinavano ed approvano, in relazione alla componente TARI sui rifiuti, il Piano Finanziario  e 

le tariffe di copertura dei costi per l’anno 2014; 

-  la deliberazione della Giunta comunale  n. 35 del 14.07.2015 avente ad oggetto “Determinazione tariffe su tassa 

rifiuti – TARI 2015 – Proposta. Piano Finanziario – Regolamento disciplina tassa rifiuti – Proposta”; 

 

CONSIDERATO che la recente normativa in tema di tributi locali non ha modificato la disciplina relativa alla 

TARI così come definita dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) dai commi da 641 a 668; 

 

CHE quindi risulta necessario approvare con apposito provvedimento il Piano Finanziario TARI 2015 e le correlate 

tariffe confermando invece il Regolamento per la disciplina della TARI approvato con DCC n. 10 del 08.08.2015; 

 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 

1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

DATO ATTO che nel Comune di San Paolo Solbrito il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito tramite il 

Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano – C.B.R.A.; 

DATO ATTO che è di competenza dell’Ente comunale la redazione del Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti 

TARI per l’anno 2015 in quanto non si è ancora insediata l’Autorità di cui al D.lgs. 152/2006 artt. 198-200; 

 

VISTO il Piano Finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 dal Responsabile del servizio tributi e che si 

allega alla presente per farne parte sostanziale ed integrante, All. A; 

DATO ATTO che il suddetto Piano Finanziario è stato redatto sulla base delle risultanze approvate e trasmesse dal 

Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano - CBRA e acquisite agli atti come specificato dall’art. 3 dell’allegato 

1 del D.P.R. 158/99 ed è stato integrato con i costi comunali;  

RILEVATO che dal Piano Finanziario TARI 2015 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 

€.150.000,00 (euro centocinquantamila/00),  che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa ai sensi del 

comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

 

CONSIDERATO che: 

− con la presente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene approvato il 

Piano Finanziario TARI per l’anno 2015;  

− ai sensi dell’art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2013, nr.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 aprile 1999, n. 158; 

− l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 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;  

− ai sensi dell’art. 1, comma 683, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 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;  



− la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito 

dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e 

comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;  

− per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative 

descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;  

− il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal 

D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

− il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del 

principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

− per la determinazione delle tariffe, questo Ente intende applicare il comma 651; 

− per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed 

utenze non domestiche; 

− le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei 

componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno) 

categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 in quanto la popolazione residente al 

31.12.2014 era di 1.230 unità e quindi inferiore a 5.000 abitanti;  

− per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

CONSIDERATO opportuno confermare la Scheda Tecnica di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti e 

quindi le tariffe già in vigore nell’anno 2014 come da tabelle allegate alla presente a farne parte integrante e 

sostanziale, Allegati B) “Utenze domestiche” e C) “Utenze non domestiche”; 

 

DATO ATTO che è pertanto necessario procedere ad approvazione del Piano Finanziario della tassa sui rifiuti 

TARI, passo necessario nella procedura amministrativa per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI; 

 

CONSIDERATO che in aggiunta all’importo dovuto a titolo di tassa sui rifiuti TARI, i contribuenti dovranno 

versare il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia; 

 

CHE la Provincia di Asti, con Delibera del Presidente della Provincia n. 14 del 03.02.2015, ha confermato 

l’aliquota del tributo ambientale provinciale nella misura del 5%; 

 

VISTI: 

− la L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

− il D.Lgs. 267/00 e smi;. 

 

VISTI: 

- il D.M. 24.12.2014 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per 

l'anno 2015 da parte degli enti locali e' differito  al  31 marzo 2015”; 

- il D.M. 16.03.2015 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per 

l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal  31  marzo al 31 maggio 2015”; 

- il D.M. 13.05.2015 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per 

l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito  dal 31 maggio al  30 luglio 2015”; 

 
ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell’articolo 

13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di 

approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i   regolamenti  dell'imposta municipale propria devono 

essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1,  comma  

3,  del  decreto  legislativo  28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì, tenuti ad 

inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite  dal  

Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 

italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei  regolamenti decorre  dalla  data di pubblicazione degli stessi nel  

predetto sito informatico;  

 



ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio Tributi e il 

parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147 bis 

TUEL; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

1. CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 

2. DI APPROVARE il Piano Finanziario della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2015, dal quale risulta un 

costo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), come da testo allegato al presente atto a costituirne 

parte integrante e sostanziale, All. A; 

3. DI CONFERMARE il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI, così come approvato 

con DCC n. 10 del 08.08.2014; 

4. DI CONFERMARE la Scheda Tecnica di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti approvata nel 

2014 e quindi le tariffe TARI già in vigore nell’anno 2014 anche per l’anno 2015 così come riportate negli 

allegati B) e C), parte integrante e sostanziale della presente; 

5. DI DARE ATTO che, in aggiunta all’importo dovuto a titolo di tassa sui rifiuti TARI, i contribuenti 

dovranno versare il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia (confermato per l’anno 2015 

al 5% dalla Provincia di Asti); 

6. DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2015, in corso di approvazione nella seduta odierna, viene 

iscritta la corrispondente risorsa a titolo di tassa sui rifiuti TARI per l’integrale copertura del costo del 

servizio ai sensi di legge; 

7. DI DARE ATTO che il piano finanziario in oggetto costituisce il riferimento per la determinazione delle 

tariffe TARI 2015;  

8. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, nei modi e nei tempi di legge, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

9. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi affinché adotti tutti gli atti successivi 

conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione della stessa sul sito 

internet del Comune - Sezione Tributi e all’Albo Pretorio del Comune;  

10. DI DICHIARARE, la presente deliberazione, con separata votazione espressa per alzata di mano e avente 

il seguente risultato: presenti 6 (sei), votanti 6 (sei), favorevoli 6 (sei), contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero), 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2015 

OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 

2015 E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

 San Paolo Solbrito, lì 28.07.2015. 

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

                         F.to Dott. Marco Cavaglià           

                                                                                             __________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità TECNICA e in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto. 

San Paolo Solbrito, lì 28.07.2015. 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                               F.to  Dott. Marco Cavaglià      

                __________________________ 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GORIA Dott. Carlalberto     F.to MARRAVICINI dott.ssa Stefania 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

N.  77  Reg. Pubbl. 

 

Su conforme attestazione del Messo, certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia di questa 

deliberazione del Consiglio Comunale, è stata pubblicata all’albo pretorio sul sito web dell’ente in data 

06.08.2015 per rimanervi pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Lì,  06.08.2015                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to MARRAVICINI dott.ssa Stefania 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

e sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° 

comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.26. 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267 in data 30.07.2015. 

 

Lì, 06.08.2015        IL SEGRETARIO COMUNALE    

          F.to MARRAVICINI dott.ssa Stefania 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì,……………………….            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    MARRAVICINI dott.ssa Stefania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


