
 

COPIA 

 

COMUNE  DI  SANTA VITTORIA D'ALBA 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.8 
 

OGGETTO: 

I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI ( Tassa sui rifiuti) - Approvazione 

piano finanziario 2015.           

 
L’anno duemilaquindici, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore venti e minuti zero nella solita 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

BADELLINO Giacomo Sindaco X       

CARUSO Federico Consigliere X       

BRONZETTI Daniele Vice Sindaco X       

ALTOMARI Santo Consigliere X       

IBERTI Marco Consigliere X       

CAVALLOTTO Fabrizio Consigliere X       

AROSSA Elena Consigliere X       

FRUA Roberta Consigliere X       

MONTANARO Bruno Consigliere X       

CENINI Massimo Consigliere X       

BUSSO Bruno Consigliere X       

                        

                        

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Silvana DI IORIO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BADELLINO Giacomo nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

n. 8/CC del 27/04/2015  

 
OGGETTO: 

I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI ( Tassa sui rifiuti) - Approvazione piano 

finanziario 2015.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

            Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 

approvato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, comma 639 e 

seguenti; 

Vista in particolare la parte del citato Regolamento che disciplina l’applicazione della 

componente “TARI” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile, e diretta alla copertura integrale dei citati 

costi;   

Visto in particolare quando disposto dai seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 650, “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria”; 

- comma 651. “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158”; 

- comma 654, “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente”; 

- comma 683, “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….omissis”; 

Visto il D.M. 16.03.2015 che ha stabilito, per l’anno 2015, il differimento al 31 maggio 

2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Visto lo schema del Piano finanziario e l’allegata relazione, predisposti dal responsabile del 

servizio tributi in ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani”, costituenti allegati A) e B) della presente deliberazione; 

  Dato atto che l’organo preposto all’approvazione del piano finanziario è il Consiglio 

comunale, ai sensi dei citato comma 683 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014; 

 Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione 

del servizio pari a € 350.432,41 che il Comune dovrà coprire integralmente con le tariffe calcolate 

per il 2015, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

 

Visti: 

- l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità anno 2014); 

- la Legge del 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità anno 2015); 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 Sentita la discussione dei consiglieri in merito; 

 Sentito, in particolare, il consigliere Cenini Massimo il quale suggerisce di chiedere al 

Consorzio dei rifiuti di Alba di attivare il potenziamento dello smaltimento dei rifiuti e della 

raccolta differenziata e successivi controlli; 



Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs. 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Piano finanziario e la relazione della gestione del servizio dei rifiuti urbani per 

l’anno 2015, dal quale risulta un costo di Euro 350.432,41, allegati A) e B) alla presente 

deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che nel  bilancio di previsione 2015 viene inscritta la corrispondente risorsa a titolo 

di “TARI” per l’integrale copertura del costo del servizio; 

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 



 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII   SS..VVII TTTTOORRII AA  DD’’ AALLBBAA  
PPrroovviinncciiaa  ddii   CCuunneeoo  

Ufficio tributi 

      ALLEGATO A) 

RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINAZIARIO TARI 2015 

 
 
La Legge Finanziaria per l’anno 2015, Legge n. 190 del 23.12.2014, conferma l’Imposta 

Comunale Unica – IUC, istituita dalla Legge Finanziaria per l’anno 2014 – Legge n. 147 del 
27.12.2013 (art. 1, comma 639);  tale imposta è costituita anche da una componete relativa alla 
tassa sui rifiuti denominata TARI. 

Il successivo comma 651 recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  
dei criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158”. 

Il piano economico finanziario, allegato alla presente relazione, è stato redatto in 
ottemperanza ad D.P.R. N. 158/99. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene espletato sul territorio comunale di Santa Vittoria d’Alba  
sulla base di un recente affidamento ad un’Associazione temporanea di imprese,  secondo le 
seguenti modalità individuate per tipologia di rifiuti: 
� Rifiuti solidi urbani non differenziati: il servizio è svolto sia per le utenze domestiche, sia per 

le utenze non domestiche assimilate con modalità domiciliare (c.d. porta a porta) mediante 
passaggi bisettimanali, per un totale di 104 passaggi annui; 

� Rifiuti solidi urbani differenziati:  
� Carta e cartone: il servizio è svolto per le utenze domestiche, con modalità domiciliare 

mediante un passaggio quindicinnale, per un totale di 26 passaggi annui; per le utenze 
non domestiche il servizio è svolto con modalità domiciliare mediante un passaggio 
settimanale, per un totale di 52 passaggi annui. 

� Plastica: il servizio è svolto sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non 
domestiche assimilate con modalità domiciliare mediante passaggi bimestrali, per un 
totale di 26 passaggi annui; 

� Vetro: il servizio è svolto mediante n. 42 passaggi annui; il servizio si intende stradale 
ed è effettuato mediante lo svuotamento di n. 11 campane posizionate sul territorio 
comunale; 

� Pile e farmaci scaduti: il servizio è svolto mediante n. 12 passaggi annui, con cadenza 
mensile; il servizio si intende stradale ed è effettuato mediante lo svuotamento di n. 7 
contenitori posizionati sul territorio comunale. Il servizio della raccolta differenziata di 
pile esauste, nel corso dell’anno 2014,  è stato integrato con la raccolta domiciliare 
eseguita con un passaggio annuale; 

� Contenitori per fitofarmaci bonificati e teli agricoli: il servizio è svolto con modalità 
domiciliare mediante n. 2 passaggi annui; 

� Toner: il servizio è svolto con modalità domiciliare mediante almeno n. 1 passaggio 
annuo da effettuare su richiesta dell’interessato. Alle ditte ed agli uffici che ne hanno 
fatto richiesta è stato consegnato un  idoneo “Ecobox”. 



 
 

 
� Raccolta con cassoni scarrabili e trasporto dei rifiuti vegetali: il servizio è effettuato con 

il posizionamento di un cassone scarrabile in ognuna  delle due zone in cui è suddiviso 
il territorio comunale: Frazione Cinzano e Capoluogo/località Borgo. Il servizio viene 
svolto da aprile a novembre per un totale di 15 raccolte; 

� Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ingombranti: il servizio è eseguito con modalità 
domiciliare, mediante 12 passaggi annui a cadenza mensile, su  richiesta degli 
interessati. I rifiuti raccolti vengono differenziati e conferiti presso la più vicina stazione 
ecologica consortile;   

� Teli agricoli: il servizio è svolto con modalità domiciliare mediante n. 1 passaggio 
annuo da effettuare su richiesta dell’interessato; 

� Contenitori per fitofarmaci bonificati: il servizio è svolto con modalità domiciliare 
mediante n. 1 passaggio annuo da effettuare su richiesta dell’interessato. 

� Olii vegetali esausti: il servizio è stato attivato dall’anno 2014 ed è svolto mediante la 
consegna, alle utenze domestiche che ne fanno richiesta,  di una tanichetta per la 
raccolta del rifiuto che dovrà essere riversato dall’utente in apposito contenitore 
stradale.  

 
 Il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, gestito dal CO.A.B.SE.R, 
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti con sede ad Alba, viene svolto per il Comune di S. 
Vittoria d’Alba secondo le modalità e per la parte di territorio ricompresa nel perimetro di raccolta,  
come individuati nella scheda tecnica  allegata al capitolato di gara d’appalto.  Il territorio del 
comune si estende in parte in zona collinare, ove sono maggiori gli insediamenti abitativi, ed in 
parte in zona pianeggiante, caratterizzata in parte da insediamenti commerciali e produttivi in 
genere. La superficie “domestica” è, in proporzione, inferiore alla superficie “non domestica” 
mentre il rapporto quantità di rifiuti prodotti/mq. è comunque maggiore per le utenze domestiche.   
 
 Nella zona ubicata fuori del perimetro di raccolta sono localizzate delle attività produttive e 
commerciali con grandi superfici che avviano direttamente allo smaltimento ed al recupero parte 
dei loro rifiuti speciali e/o assimilabili,  derivanti dalle proprie attività. 

 
 Di questo dato si ulteriormente tenuto conto in sede di predisposizione del  piano finanziario 
TARI nel quale  sono stati conteggiati tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti sulla base 
di dati aggiornati forniti dal CO.A.B.SE.R di Alba e dei costi direttamente sostenuti dal Comune di 
S. Vittoria d’Alba. 
  
 I costi complessivamente complessivamente ammontano ad Euro 350.432,41  e sono stati 
imputati, secondo il disposto contenuto all’allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999 nelle seguenti 
categorie:  

 
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  Euro  204.092,54   
COSTI COMUNI      Euro  105.312,03 
COSTI D’USO DEL CAPITALE   Euro     41.027,84 
 



 
 
Dal  totale dei costi sopra indicati  sono esclusi  i proventi derivanti dalla vendita dei materiali 
recuperati nelle raccolte differenziate (Euro 7.218,41) e la somma attribuita al Comune a copertura 
del tributo dovuto dalle istituzioni scolastiche statali (Euro 1.363,71). 
 
I costi sono quindi stati ulteriormente suddivisi in costi fissi, individuati in relazione alle componenti 
essenziali del servizio, ed in costi variabili, rapportati alle quantità di rifiuti raccolti e conferiti. Tale 
suddivisione è necessaria ai fini dell’articolazione delle tariffe Tari, sia per le utenze domestiche, 
sia per le utenze non domestiche, in parte fissa e parte variabile 

 
Nei costi operativi di gestione sono stati imputati i seguenti: 

� per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e 
differenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche; 

� per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dallo 
spazzamento di strade e piazze; 

� per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da aree verdi 
quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; 

� per la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade od 
aree pubbliche. 

 
Per quanto concerne il costo del personale in ottemperanza al dettato del punto 2.2, allegato 1 del 
D.P.R. 158/1999, questo è stato computato tra i costi operativi di gestione per una percentuale di 
circa il 50%, mentre la restante quota è stata imputata nei costi comuni e più precisamente nei 
costi generali di gestione. 

 
 Nei costi comuni sono stati imputati i seguenti costi: 

� i costi amministrativi per l’accertamento la riscossione ed il contenzioso; 
� i costi generali di gestione, ricomprendenti anche la quota di costo del personale non 

imputabile a costo operativo di gestione; 
� i costi comuni diversi, una voce residuale, comprendente, oltre al fondo rischi crediti, 

tutti i costi non inseribili tra i costi operativi ed amministrativi.  
 
Nei costi d’uso del capitale sono stati ricompresi accantonamenti ed ammortamenti.  
 

I costi totali ammontano ad Euro  350.350,41  così suddivisi: 
� Costi fissi  Euro 174.468,47 (pari al 49,79%). 
� Costi variabili Euro 175.963,94 (pari al 50,21%) 

 
Le deliberare tariffarie TARI per l’anno 2015 dovranno pertanto coprire integralmente tutti i costi 
individuati e classificati nel piano sopra descritto ed allegato alla presente. 
 
 Santa Vittoria d’Alba, li 27 aprile 2015 
    
 
 Il Segretario Generale    Il Responsabile del Servizio 
 Dott.sa Silvana Di Iorio                   Brero Antonella 





Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: (BADELLINO Giacomo) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: (Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 29/04/2015 al 14/05/2015 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  (Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 

[     ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
 

Santa Vittoria d'Alba, li 29-apr-2015      

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Santa Vittoria d'Alba, li 29/04/2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 


