
 

 

 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI)  

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N. 4 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  E TARIFFE TARI 

ANNO 2017.         . 

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo  alle ore 15.00 nella Sala delle riunioni 
del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, 
vennero per oggi convocati in seduta  pubblica  ORDINARIA  di prima convocazione i seguenti 
Signori, componenti del Consiglio Comunale. 
 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                                Presente Assente 

 

 
     1.       Nosenzo Simone SINDACO  P 

     2.       Quaglia Maria Ausilia CONSIGLIERE  P 

     3.       Verri Pier Paolo CONSIGLIERE  P 

     4.       Lovisolo Marco Luigi CONSIGLIERE  P 

     5.       Verri  Valeria CONSIGLIERE  P 

     6.       Perfumo Domenico Davide CONSIGLIERE  P 

     7.       Gallesio Elena CONSIGLIERE  P 

     8.       Marengo Erika CONSIGLIERE  P 

     9.       Torello Giuseppe CONSIGLIERE  P 

   10.       Ghione Bruna  Silvana CONSIGLIERE  P 

   11.       Bellè  Marcello CONSIGLIERE  A 

   12.       Diotti  Francesco CONSIGLIERE P 

   13.       Pesce  Flavio CONSIGLIERE  P 

   14.       Spedalieri  Massimiliano CONSIGLIERE  P 

   15.       Cravera Arturo CONSIGLIERE  P 

   16.       Carcione Maurizio CONSIGLIERE  P 

   17.       Braggio Pietro Mario CONSIGLIERE P 

  
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  Russo Alberto  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Nosenzo Simone, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  E TARIFFE TARI 
ANNO 2017.          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

- Premesso che: 
con propria precedente deliberazione n. 13 del 30/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, e 
successive modificazioni è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo comunale 
sui rifiuti “TARI”;  
con propria precedente deliberazione n. 2 del  18/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano economico finanziario e le tariffe per l’anno 2016; 
 
Visto l’art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 della L. 
23/12/2000 n. 388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote delle tariffe tributi 
comunali 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”; 
 
Dato atto che il termine stabilito per l’approvazione del Bilancio 2017 è fissato dal D.L 30/12/2016 
N 244  art 5 comma 116, convertito in Legge 27/02/2017 n. 19, al 31/03/2017; 
 
Ravvisata la necessità di procedere,  all’approvazione delle tariffe della TARI in conformità al 
Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; in considerazione che l’art. 23 del 
vigente Regolamento TARI prevede la riscossione della tassa a regime in n. 4 rate trimestrali 
scadenti nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre; 
 
Visto il piano finanziario allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, che presenta in sintesi i costi di esercizio e di intervento per lo 
svolgimento del servizio di gestione integrate dei rifiuti urbani del Comune di Nizza Monferrato.  
In particolare l’importo complessivo del piano finanziario di riferimento risulta pari ad € 
1.670.000,00 IVA compresa, escluso il tributo provinciale, a copertura integrale dei costi da 
sostenere per il periodo di riferimento, come quantificato nello stesso; 
 
Considerato che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato B) determinate sulla base del 
piano finanziario (Allegato A);  
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare; 
 
Visto il  parere  di legittimità preventivo  ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente  allegato alla presente deliberazione; 

 
Visto il  parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente,  allegato alla presente deliberazione; 
 
Il Cons. Braggio  presenta il seguente emendamento ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 45 del 
Regolamento Comunale: 
 
“Il sottoscritto Pietro M. Braggio, consigliere comunale del Gruppo “Noi per Nizza” in riferimento al punto 4) 
dell’ordine del giorno  afferente “Tariffe TARI 17”   PROPONE  per quanto attiene l’allegato  B (utenze non 
domestiche)  di lasciare immutate, in parte variabile,  le tariffe aumentate, sia pure solo al minimo,  relative 
alle categorie indicate nel verbale di commissione 27/03/2017” 
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Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri:  Sindaco, Braggio, Pesce, Carcione, Verri Pier Paolo  
che sono intervenuti nella relativa discussione e il cui contenuto è registrato  nel verbale  
digitale della seduta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Proceduto a votazione, per alzata di mano,  dell’emendamento presentato dal Cons. Braggio 
con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n.   16  
     Consiglieri votanti     n.   16  
     Voti a favore              n.    5  Braggio, Carcione, Pesce, Spedalieri, Cravera. 
     Voti contrari              n.   11  Diotti,  Gallesio, Ghione, Lovisolo, Marengo, Nosenzo, Perfumo, 

Quaglia, Torello, Verri Pier Paolo, Verri Valeria. 
     Astenuti                    n.    --     
 

DELIBERA 
 

Di respingere l’emendamento presentato dal Cons. Braggio descritto in premessa. 
 
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n.   16  
     Consiglieri votanti     n.   16  
     Voti a favore             n.   11 
     Voti contrari              n.     5  Braggio, Carcione, Pesce, Spedalieri, Cravera. 
     Astenuti                    n.    --     

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente     
provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato piano finanziario per l’anno 2017 comportante una spesa complessiva di 
€ 1.670.000,00;   
 

3) di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Nizza Monferrato 
dall’applicazione del tributo TARI da iscrivere nella proposta di Bilancio di previsione 2017, da 
approvarsi con successiva deliberazione consigliare, viene quantificato nell’importo di € 
1.670.000,00, compreso il gettito delle istituzioni scolastiche  ed escluso il tributo provinciale a 
totale copertura della spesa al 100%;  
 
3) di approvare per l’anno 2017 l’articolazione tariffaria, per le diverse tipologie e fasce di utenza 
domestica e non domestica (Allegato B), come indicato nell’allegata documentazione (Allegato A) 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  
4)  di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2017; 
 
5) di dare atto che per l’annualità 2017 la riscossione avverrà ai sensi del vigente Regolamento, 
con le seguenti scadenze:  
1^ rata: 30 aprile 2017 -  2^ rata: 30 giugno 2017 – 3^ rata: 30 settembre 2017 – 4^ rata 30  
novembre 2017;  
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6) Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota confermata del 5% come deliberata dalla Giunta Provinciale di Asti con atto n. 60 
del 13/6/2016; 
 
7). di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

Infine: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto in considerazione in considerazione che 
l’art. 23 del vigente Regolamento TARI prevede la riscossione della tassa a regime in n. 4 rate 
trimestrali scadenti nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre; 
i; 
 - Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita:  
     Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  
 
- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n.  16       
     Consiglieri votanti     n.  16   
     Voti a favore             n.  16   
     Voti contrari              n.   -- 
     Astenuti                    n.   -- 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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         ALLEGATO A) 

 

 

COSTI FISSI E VARIABILI 2017 
 

 

 COSTI FISSI COSTI VARIABILI TOTALE 

Costi vari (quota adesione consorzio) 13.000,00   13.000,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 299.500,00   299.500,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 25.458,57   25.458,57 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 

non inferiore al 50% del loro ammontare) 33.505,71  33.505,72 67.011,43 

CCD – Costi comuni diversi (-10.000,00 entrate MIUR + 139.000,00 FCDE 139.000,00   139.000,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00     

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 150.250,00  150.250,00 300.500,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   275.530,00 275.530,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   275.000,00 275.000,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti   275.000,00 275.000,00 

TOTALE  COSTI 2017 660,714,28 1.009.285,72 1.670.000,00 

 

TOTALE ENTRATE DA TARIFFE  1.660.000,00 

TOTALE ENTRATE DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE        10.000,00 
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ALLEGATO B)  

 

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO  
   

UTENZE DOMESTICHE     

Famiglie 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

 Euro/m
2
 Euro/Utenza 

  Quf*Ka Quv*Kb 

Famiglie di 1 componente  0,868571             63,61     

Famiglie di 2 componenti  1.0200571           148,43     

Famiglie di 3 componenti  1.140000           190,84     

Famiglie di 4 componenti  1,237714           233,25     

Famiglie di 5 componenti  1,335428           307,47     

Famiglie di 6 o più componenti  1,411428           360,48     

Non residenti (1) _           _     

Superfici domestiche accessorie 0,868571          _               

 

UTENZE NON DOMESTICHE     

 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

QUOTA 

TOTALE 

Categoria Euro/m
2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

  Quf*Kc Quv*Kd Quv*Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto           0,36                   0,84                   1,20     

Cinematografi e teatri           0,27                   0,64                   0,91     

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta           0,46                   1,08                   1,54     

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi           0,68                  1,61                   2,29     

Stabilimenti balneari           __                   __                   __     

Esposizioni, autosaloni           0,30                   0,72                   1,02     

Alberghi con ristorante           1,07                  2,53                   3,60     

Alberghi senza ristorante           0,85                  1,99                   2,84     

Case di cura e riposo           1,12                  2,11                   3,23     

Ospedali           0,96                   2,26                          3,22     

Uffici, agenzie, studi professionali           0,96                   2,26                   3,21     

Banche ed istituti di credito           0,81                  1,94                   2,75     

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli           0,89                   2,09                   2,98     
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Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze           0,99                   2,33                   3,32     

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato           0,54                  1,26                   1,80     

Banchi di mercato beni durevoli           0,98                   2,29                   3,27     

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista           0,98                   2,30                   3,28     

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista           0,73                   1,74                   2,47     

Carrozzeria, autofficina, elettrauto           0,98                   2,30                   3,28     

Attività industriali con capannoni di produzione           0,49                   0,80                   1,30     

Attività artigianali di produzione beni specifici           0,49                  1,16                   1,65     

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub           4,99            11,73                 16,72     

Mense, birrerie, amburgherie           4,34                10,22                 14,56     

Bar, caffè, pasticceria           3,55                8,33                11,88     

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari          1,81                   4,25                   6,06     

Plurilicenze alimentari e/o miste           1,38                  3,24                   4,62     

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio           6,42                15,10                 21,52     

Ipermercati di generi misti           2,45                   5,77                   8,22     

Banchi di mercato generi alimentari           3,13                7,37                 10,51     

Discoteche, night club           0,93                  2,20                   3,13     

Locali strumentali dell’impresa agricola (ricovero 

attrezzi, ricovero macchine agricole) esclusi i locali 

adibiti a abitazioni private e relative pertinenze 

     0,14               0,36               0,50 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
  Nosenzo Simone 

 
 
 
 
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
    Russo Alberto 

 
 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  07.04.2017 al  22.04.2017 ai sensi art.124 – comma 1 – 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Secco Laura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA,  per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
   Russo Alberto 
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