
COPIA 

 

 

COMUNE DI MARETTO  

Provincia di Asti 
Piazza Monte Cervino, 1 - 14018 Maretto 

tel. e fax 0141-938170  -  maretto@ruparpiemonte.it 

C.F. 80005600053   P.IVA 01224180057 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta pubblica 

 
DELIBERAZIONE N. 15 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015           
 
L’anno duemilaquindici addì uno del mese di agosto alle ore 09.00 in Maretto,  nella solita sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali.  

Sono presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
DEZZANI Giovanni Sì 
VALERIO Livio Sì 
MARTINELLI Renata Elisabetta Sì 
GORIA Piero Sì 
CROCE Umberto Giust. 
BOMBARDIERI Giuliano Giust. 
GIAIMO Maria Rosa Giust. 
FREZZATO Rossano Sì 
GIARETTI Alessandra Giust. 
            
            

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 4 

 

Partecipa il Segretario comunale CARAFA dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, DEZZANI Giovanni, Sindaco, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui 

all'oggetto sopra indicato, posto al N. 6 dell'ordine del giorno 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
,  
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli 
immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta 
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, a 
decorrere dal 10 gennaio 2014,;  

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:  
 -  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni princìpali,  
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:  

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell' utilizzatore;  

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in 
sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);  

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 
641 a 668;  

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;  

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal giorno 01/01/2014, cessa di 
avere applicazione nel Comune di Maretto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES ferme restando 
le obbligazioni sorte prima di predetta data;  

DATO ATTO che entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il 
Consiglio Comunale dovrà provvedere ad approvare il regolamento e le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

DATO ATTO che nel Comune di Maretto il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito tramite il 
Consorzio di Bacino' dei Rifiuti dell'Astigiano - CBRA;  

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14. 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 TARI per l'anno 2015; \ '  
 
CONSIDERATO che:  
- 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 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; 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 29 del 26/07/2014 di approvazione del Regolamento I.U.C.; 



 
Vista la propria precedente deliberazione n. 30 del 26/07/2014 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 
2014; 

VISTA la allegata scheda tecnica - come redatta dal Responsabile del Servizio Tributi - di determinazione dei 
coefficienti e delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, che si 
allega alla presente per farne parte sostanziale ed integrante, Allegato A);  
 
DATO ATTO che le suddette tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche 
dati delle utenze, in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014, in 
conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
RITENUTO di stabilire per l'anno 2015 le scadenze TARI come di seguito indicato: 
• 1° RATA 16 SETTEMBRE 2015 

• 2° RATA 16 OTTOBRE 2015 

• 3° RATA 16 NOVEMBRE 2015 

• UNICA SOLUZIONE 16 OTTOBRE 2015 

VISTI:  
- l'art. 1, commi dal 639 al 705, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;  
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i;  
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
- il Piano Finanziario della tassa sui rifiuti TARI 2015 approvato nella seduta odierna;  
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i; 
- la normativa vigente in materia 

ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio Tributi 
associato e il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile Servizio Finanziario 
associato ex artt. 49 e 147 bis TUEL;  

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. 20112011, 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.” 
 
CON voti unanimi favorevoli  resi nei modi e nelle forme di legge  

DELIBERA 

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

2. DI APPROVARE i coefficienti e le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2015 per utenze domestiche 
e non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile, come riportate nell'allegato A), parte 
integrante e sostanziale della presente; 

3. DI DETERMINARE per l'anno 2015 un prelievo massimo di € 4.000,00 dalle attività di ristorazione. 

3. 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 del 5%;  

4.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;  



4. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole  resa nei modi e nelle forme di legge, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4, T.U.E.L..  

  
 
 
PARERI 

 

Per la regolarità tecnica: 

parere favorevole 

Il responsabile servizio tributi associato 

Lorenza Bovero 

 

Per la regolarità tecnica e contabile 

parere favorevole 

Il responsabile servizio finanziario associato 

rag. Pierfranca Pittarello 



Approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
DEZZANI Giovanni  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARAFA dott. Vincenzo 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio informatico, ove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi dal 

_________________________ al _________________________.               
 
Li, _________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARAFA dott. Vincenzo 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del citato D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARAFA dott. Vincenzo 

 
 

 
 
  
 




