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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta p ubblica 

 

OGGETTO: DISCIPLINA TARI 2015. CONFERMA DEL PIANO F INANZIARIO E DELLE 
TARIFFE APPROVATE PER L’ANNO 2014. 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì DICIOTTO del mese di LU GLIO alle ore 12.15 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 
BORELLO Andrea                                               Consigliere 
CALVO Igor                                          “ 
CASALEGNO Claudia                                  " 
FUSELLO Luigi                        " 
MAGRÌ Luca                                “ 
VERDUNA Valerio            “ 

       TOTALE 

 

 

Partecipa all’adunanza il Dott. Giorgio MUSSO, 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. 19 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) 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 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, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 – convertito in Legge 2 maggio 2014. n. 68 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità 
dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 25/6/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), comprensivo 
pertanto della componenti TARI di cui alla presente deliberazione; 
 
PRESO ATTO che i Comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti 
locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in 
termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, 
della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi 
previsti in materia di contabiltà e di bilancio; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario 
Comunale ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato 
dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;  

 
DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2015; 

 
3. DI APPROVARE le Tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015, 

confermando quelle in vigore per l'anno 2014, come risultanti dagli allegati prospetti; 
 

4. DI INVIARE la 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 ; 
 

Successivamente: 
 

Con voti  unanimi e favorevoli espressi nei modi e 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. 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Mario Angelo Saini                              F.to Dr. Giorgio Musso     
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.   Reg. pubbl. 
Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno  7/08/2015     all’Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi. 
               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo 
Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva il giorno 18/07/2015   ai sensi della sottoindicata 
disposizione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”: 
����  - per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000, nr. 267; 
 
     Cerreto d’Asti, lì 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
              

x - per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, 
       nr. 267; 
 
Cerreto d’Asti, lì 18/07/2015 

   F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          
����  -  la presente deliberazione, soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 
267, non viene inviata al O.Re.Co a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, stabilita dalla Legge 
Costituzionale 18/10/2001 n° 3, e dal conseguente comunicato regionale pubblicato sul B.U.R. n° 45 del 
07/11/2001. 
 
Cerreto d’Asti, lì 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per propria competenza, visti gli artt. 49, 
147-bis e 151 – 4° c. del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale 
di Deliberazione: 
 x - Sulla regolarità tecnico-della proposta. 
 x - Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi dell’art. 151 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000    
              n. 267 
Cerreto d’Asti, lì 18/07/2015 
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprime parere favorevole, 
relativamente al presente Verbale di Deliberazione. 
x - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 
Cerreto d’Asti, lì 18/07/2015 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
               
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 



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

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

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 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

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze RIFIUTI COSTI 
DISTRIBUZIONE DATI

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Stabilimenti balneari


