COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DELIBERA N. 9

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

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015 E RELATIVE TARIFFE.
L’anno DUEMILAQUINDICI addì 28 del mese di LUGLIO, 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:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Presenti
X

Fornasari Ireneo
Signorio Valter
Denicolò Fernanda Antonietta
Bruno Daniela
Guagliardo Tanina
Piccinini Vittorio
Raso Salvatore
Rolandi Maria Teresa
Lasagna Piero
Bonadeo Lorenzo
Daffonchio Federico

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
TOTALE

7

X
X
4

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Papulino Dott.ssa Giovanna la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fornasari Ireneo – SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al
N. 3 dell’ordine del giorno.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: D.ssa Giovanna Papulino
_________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
Atteso che la TARI, (tributo servizio rifiuti):
- deve essere determinato sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.
158/1999 (c.d. metodo normalizzato) e con la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio;
- le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso,
divisi in costi fissi da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili da recuperare attraverso
la parte variabile della medesima tariffa;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04.09.2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. nelle sue tre componenti;
Visto l'allegato Piano Finanziario TARI composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi
fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
Ritenuto di approvare tale Piano che prevede un costo complessivo di €. 41.786,61, suddiviso in costi
fissi totali €. 6.096,25 e costi variabili totali € 35.690,36;
Ritenuto inoltre, partendo dalle risultanze finanziarie del Piano, di determinare le tariffe TARI dando
atto che:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato
per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata
con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
Considerato che la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999 è stata
effettuata in modo da garantire equità ed equilibrio tra tutti i contribuenti;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il DM del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
1. Di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Montegioco, per l’anno
2015, della TARI (Tassa sui Rifiuti);
2. Di approvare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della TARI (tassa sul servizio rifiuti)
Utenze domestiche
N. componenti nucleo
familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/persona/anno)

1

0,190069

81,27

2

0,221748

94,81

3

0,244375

81,27

4

0,262477

74,50

5

0,280579

78,56

6 o più

0,294155

76,75

Utenze non domestiche
Cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Descrizione
Musei,biblioteche, scuole, associazioni,luoghi
di culto
Campeggi,distributori carburante
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici,agenzie,studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento,calzature,librerie,
cartolerie ferramenta e altri beni durevoli
Edicola,farmacia,tabaccherie, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe
(falegnami,idraulici, fabbri, elettricisti,
parrucchieri)
Carrozzeria, autofficine, elettrauto
Attività industriali con capannone di
produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie
Bar,caffè,pasticceria
Supermercati,pane e pasta,macellerie, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta,pescheria,fiori e piante
Discoteche, night club

Quota fissa
(€/mq)

Quota
variabile
(€/mq)

0,046552

0,286814

0,073023
0,057505
0,039250
0,121400
0,083063
0,091278
0,103144
0,052941

0,447293
0,355103
0,242426
0,746399
0,511485
0,559287
0,635088
0,326422

0,101319

0,622796

0,138743

0,850199

0,094929

0,580457

0,105883

0,647380

0,083063

0,512168

0,099493
0,441786
0,332253

0,609138
2,709027
2,036379

0,217242

1,335051

0,238236
0,553146
0,149696

1,462069
3,395331
0,918488

3. Di quantificare in € 41.461,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
4. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2015:
acconto 50%
30 settembre
saldo 50%
30 novembre
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e, entro 30 giorni dalla
data di esecutività, sul portale del
Ministero dell’economia e delle finanze
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, la presente delibera verrà inviata
all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;
Infine il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: Ireneo Fornasari
IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità
è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 17/08/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
Addì 17/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 17/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

