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COMUNE DI TORRE BORMIDA
Prorìficìa di C neo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

L'anno duemilaquindici, addì yentuno, del mese di dicembre. alle ore 19t30 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante awisi scritti e rccapitati a norma di legge, si è riunito in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di pR[ÀtLA conlocaz ione, il Consiglio Comunale.

Sono presenri i Signori:

,{ssiste all'adunanza il segretario comunale GAf-LrzzI DR Artonio il quale pro\.vede alla realazione del
prcsente verbale..

Essendo legaie il numero degli inteÌvenuti, RIZZOLO ANDREA rella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell,oggetto suindicato.

Coenome e Nome Carica Pr.
RIZZOLO ANDREA Sindaco x
R-ANUSCHIO ROBERTO Consigliere x
FONTAI\A ISABELLA Consigliere X
NOVELLI LORXNZO Consigliere x
BERTONE AIESSANDRO Consigliere x
GONELLA !'ITTORIO Consigliere x
GAILO FEDERICO Cons gliere x
RANAVOLO CIIIARA Cons glierc x
BOSCI{IAZZO ANGEI,O Cons gliere x
GALLO FABRIZIO Cons gliere x
BERTONE GruLIO ConsigÌiere X

Totale Presenti: 7

4



Deliberazione deÌ Consiglio Comunale n. 26 del2lll2l20l5

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

Premesso che:

Con la legge 147 del 27 dicembre 2011 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale
(ruC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immob;li e collegato alla loro
natura e valore, I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dowta dal possessore di ìmmobili, di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), già abrogata, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di mccolta e smaltimento dei rihuti, a carìco
dell'utilizzatore.
Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decrcto Legge del 6
dicembre 201 1, n. 201 che aveva istituito IaTARES nel 2013.
La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei
commi da 681 a 691.
Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prcvede che spetla al Consiglio Comunale approvare le
rclative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbad, rcdatto dal
soggetto che svolge il seÌ'vizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a
noma delle leggi vigenti in materia.
La nuova tass4 ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produne rifiuti ulbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare
coincidente con Lrn'autonoma obbligazione ùibutaria e il Comune nella commisuazione delle ta ffe tiene
conto dei criteri determìnati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2? aprile 1999, n. 158.
Secondo tali criteri, gli inhoiti della tassa devono assicurare la copetura integrale dei costi di investimento e

di esercizio rclativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativiai rifiuti speciaÌi al cui smaltimento prcvvedono a proprie
spese i relativi produttori comprovandone I'awenuto tattamento in conformità alla normativa vigente.
La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tribuia e che
costituiscono I'imposta unica comunale (lUC) e quindi introitata nel propdo bilancio,"fermo restando la sua
destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani.
Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente
della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale: in questo caso il
Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferìto alla tassa sui rifìuti
(TARI). Si tratta delle stesse modalita che erano previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale
(TLA.) e, dal 2013, per la TARES.
La tariffa è composta da una quota fissa legata 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
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fomito e atl'entità degli oneri di gestione, in
.nodo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.
Le tarìffe si dividono in "domestiche" pe.le quali, accanto alla superficie imponìbile dell'abitazione, viene
considerato anche il numero dei componenli del nucleo familiare e "non domestjche" con una
dillerenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate p la TLA e Ia TARES,
caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una vadabile.
ll comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comùnale approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilaùcio di previsione, le tariffe della TARI in
conformìtà al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ltrbani, redatto dal soggetto che svolge il
senizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da aÌtla autorità competente a noma delle leggi
vigenti in materia



IL CONSIGLIO COMf ,'I{A]-E

DATO ATTO che contestualrnente all'approvazione del Piatlo Finanziario è necessario procedere anche
all'approvazione delle tariffe della tassa firalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal
piano finanziario;

ATTESO che con proprio p.ecedente prowedimento è stato apprcvato il piano finanziario per la
determinaz ione del costo per la gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2016;

!'ISTO il D.P.R. 27 nprlle 1999. n. 158 "Regolamento recante nome per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

\TISTA la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e in particola.e i commi dal
639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (ruC) e nell'ambito di questa la componente
tributaria costituita dalla tassa sui rifluti (TARI);

VISTO 1'art 52 deÌ Dec.eto Legislativo 44611997;

VISTO il Regolamento comunale per 1a disciplina dell'imposta unica comunale (ruC) approvato dal
consiglio comunale e in particolare ilcapitolo riguardante la TARI;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Responsabile del Sewizio, ai sensi
dell'art.,{9, lo e 20 comma delTLIEL;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA.

1. DI A?PROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, i prospetti che si allegano per la
determinazione delle tariffe per l'applisazione della TARI per il Comune di TORRE BORMIDA, che
trovano applicazione dal 1o gennaio 201,1t

2. DI RXNDERI, con separata ed unanime votazione, il presente prowedimeflto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.



8) RrEPI-OGO D:LtE TAlìtFFE

tlINzE 90§lIST|CHa Ka quf Tariffa (b auv Cu
Tariffa

{D.variab.l
0,84 0,23276 0,19501 060 291,A3613 4.2!2t9 ,,45443
098 o,2a2l6 0,72752 7,44 291,83613 4.21279 86,59459
1,08 4,232t6 0,25073 180 291,83513 0.21219 117,4644a
1,15 o.13216 o,26931 2,20 291,81513 a 212\9 136,23436
1,24 0,23216 0,28788 2.90 29193613 o,24179 179,5416s

5 conponentie oltrel 1.30 o 73216 0,30181 3,40 297,83673 0,272\9 210,544A1

AITIVI]A' PRODUT]IVE k qapf lar:tf.
xd Cu

Taritfa
{o.variab.:

101-Musel, bibliotè.h!, scuole,.ssoc,auioni, tuoghi di.utro 4,32 0.10259 0,032a3 2,00 0,32807 o 65614
102-Campegsi, d stributori crrburanri 4,67 0,10259 o,o6a74 5.51 o 32401 \,40767
103 Sl.billhenti balneari 0,38 0 10259 0,03898 3,11 o,32aa7 1,02030
104 Esposizioni, autosalonr 0,30 0,10259 o,o307a 150 o32AA7 0,42018
105 Alberehicon ristorante 1,O7 0 10259 0,70977 5,40 0,32807 L,77154
106 Alb€rshi senza istorante 0.80 4,70259 o,oa2o7 655 0,32807 2,144A6
107 case dicuG e ipÒsÒ 095 o 10259 o,o9746 0,3280' 2,64689
1OB Ufil., aCenzre, rludr prorèssrofa i 1.00 0,10259 0,10259 427 0 32847 2,59345
1rl9 Ban.he èd stituti di .rè.lir. 0,55 0 10259 0,05542 4,50 0,32807 !,476t2
1 0 \éEoncbbe,d-p1lo.-dtldru.e tiorer d,.crroteaa.
fetramerla e alt.i bèni d!rèv.li o,a7 0,10259 0,08925 5,00 a,32AO7 1,64035

111-Edi.ola, i;rmacla, tabaccaìo, plLriiicenze t,a7 o.10259 o,10977 8.80 o,32AO7 2,aa702
112-Attivilà artig anali tipo botleghe (ial€gname, id.a!lico,
labbro, elettricÈta, paÌruc.hiere) 4,72 0,10259 0,07385 5,90 0,32807 1,93561

113 catrozzeria, autolncina, eletlÉ!tÒ o,92 o,1,0259 o 09438 7.55 a,32AA7 2,47693
114 Attività industriali.oncapannonidi produzone 043 0,10259 0,04411 3,50 a 32401 l,l4t!25
115 Attività adigi.néli di p.oduzione behispecifi.i 0,55 0,10259 o,05642 300 o,32AO7 0,9a421
116 q6toranti, lrallor e, osteriè, piu zèrie 4,44 0,10259 0,49654 23,00 0,32807 7,54551
117 Bar, caffè, pastic.erla 3,64 0,10259 o,37343 20 00 0,32807 6,56140
l18-Supermercato, pane e pasta, maréliera, sa umi e iormaggi,

1,,75 0,102s9 0,1805§ 9,00 a,32AO7 2,95263

119 Plù.ilicenzealimentart e/omìste 0.10259 0,15799 t2,59 0 32407 413040
120 Ortofruria, pes.herie, non e piante 6,06 0,10259 o,62170 49,72 o,32AA7 15,?!164
121-Discoteche, nreht ciub 104 0,10259 0,10659 8,56 0.32807 2,AOA2a



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come

IL SEG
GAL

REFERTO DI PI]BBLICAZIONE
(Art.32, comma 1, della legge 1E/06/2009, r. 69)

Certifico io sottoscritto Segrctario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all,Albo
Preto.io del sito $,eb istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giomi consecutivi dal

,11É. al

OPPOSIZTONI:

Ione Bormida- ìì

DICHIARAZIONE DI ESECUTI!'ITA

Il sottoscritto Segretario ComuMle, visti gliatti d'ufficio,
Visto i1 D.Lgs l8/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

,A.TTESTA
Che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giomo 21/1212015

lxl dichiaratairnmediatamenteeseguibile
(art. 134, c. ,+, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

tl per la scadenza del termine di 10 giomi dalla pubblic^zione
(art. 13,{. c. 3, del D.lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.)


