
COPIA 
 

 C O M U N E    D I    ROATTO 
 

PROVINCIA DI ASTI 
______________________________________________________________ 

Piazza Piemonte, n. 2– 14018 - tel. 0141/938114 fax.0141/938422 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
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DELIBERAZIONE N. 6 

 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZ IONE DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
- ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di marzo alle ore 09:30 in Roatto,  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 
COLOMBO BRUNO Sì 
CAPITOLO EVA Giust. 
CAPITOLO VALERIO Sì 
PORTA CARLO Sì 
CAMPIA FABRIZIO Sì 
AMERIO MASSIMO Sì 
FASOLIO MARCO Sì 
CODA MOSCAROLA LUCIO Sì 
BOERO MARIO ENRICO Sì 
ANDREONE ENRICA Sì 
FINOTTO DANIELE Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 

Partecipa il Segretario comunale CARAFA DR. VINCENZO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, COLOMBO BRUNO, 

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 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 17 del 21/06/2014 di approvazione del Regolamento I.U.C.; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, predisposto dall’ufficio tributi, dal quale 

emergono costi complessivi per l’anno 2017 di € 50.194,00,  

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017); 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 

della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di 
cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale 
copertura dei costi del servizio; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la 

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

 

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 31.12.2016 

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; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento allegato A) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnico amministrativa, espressi 

rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario associato e dal Responsabile del Servizio Tributi 

associato, ai sensi dell’art.49 c.1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe 

della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento di 

cui all’allegato A), quale parte integrante e sostanziale; 

2) DI QUANTIFICARE in €. 50.194,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) DI DARE ATTO che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la 

componente relativa alla TARI, si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina 

della stessa;  

4) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi al compimento di tutti gli atti successivi  

conseguenti e necessari all'attuazione della presente, compresi l'invio della presente deliberazione al 

Ministero dell'economia e delle finanze, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti, e la  

pubblicazione di aliquote e detrazione sul sito internet del Comune, sezione Tributi, e all'albo pretorio 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli, espressi 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. 



Approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: COLOMBO BRUNO  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CARAFA DR. 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 

28/04/2017 al 13/05/2017.               
 
Li, 28/04/2017 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CARAFA DR. 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. 
 

Li _________________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARAFA DR. VINCENZO 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARAFA DR. VINCENZO 
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,48466 0,40711 0,60 202,75668 0,40314 49,04360

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,48466 0,47497 1,40 202,75668 0,40314 114,43506

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,48466 0,52343 1,80 202,75668 0,40314 147,13079

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,48466 0,56221 2,20 202,75668 0,40314 179,82652

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,48466 0,60098 2,90 202,75668 0,40314 237,04405

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,48466 0,63006 3,40 202,75668 0,40314 277,91372

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 3,56856 1,14194 2,60 0,37743 0,98132

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 3,56856 2,39094 5,51 0,37743 2,07964

103-Stabilimenti balneari 0,38 3,56856 1,35605 3,11 0,37743 1,17381

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 3,56856 1,07057 2,50 0,37743 0,94358

105-Alberghi con ristorante 1,07 3,56856 3,81836 8,79 0,37743 3,31761

106-Alberghi senza ristorante 0,80 3,56856 2,85485 6,55 0,37743 2,47217

107-Case di cura e riposo 0,95 3,56856 3,39013 7,82 0,37743 2,95150

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 3,56856 3,56856 8,21 0,37743 3,09870

109-Banche ed istituti di credito 0,55 3,56856 1,96271 4,50 0,37743 1,69844

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 3,56856 3,10465 7,11 0,37743 2,68353

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 3,56856 3,81836 8,80 0,37743 3,32138

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 3,56856 2,56936 5,90 0,37743 2,22684

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 3,56856 3,28308 7,55 0,37743 2,84960

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,56856 1,53448 3,50 0,37743 1,32101

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 3,56856 1,96271 4,50 0,37743 1,69844

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 3,56856 17,27183 39,67 0,37743 14,97265

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 3,56856 12,98956 29,82 0,37743 11,25496

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 3,56856 6,28067 14,43 0,37743 5,44631

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 3,56856 5,49558 12,59 0,37743 4,75184

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 3,56856 21,62547 49,72 0,37743 18,76582

121-Discoteche, night club 1,04 3,56856 3,71130 8,56 0,37743 3,23080

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 3,56856 0,00000 4,20 0,37743 1,58521


