
Copia 

 

Comune di Gamalero 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI (TASSA 
RIFIUTI) - APROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
PER L'ANNO 2017.           

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti 

venti nella residenza municipale, presso la sala consiliare, regolarmente convocato si è riunito il 
Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GUAZZONE ANDREA - Presidente Sì 

2. ANSELMI MODESTO - Consigliere Sì 

3. ARMANDO MICHELA - Consigliere Sì 

4. ROBOTTI GIORGIO - Consigliere Sì 

5. GARBARINO GIOVANNI - Consigliere Sì 

6. DE LIO MICHELANGELO - Consigliere Sì 

7. COSTA GIUSEPPE LUIGI - Consigliere Sì 

8. FOCO ROBERTO - Consigliere Sì 

9. SCOVAZZI MICHELE - Consigliere Sì 

10. BASSETTI SIMONE - Consigliere No 

  

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alla riunione e ne cura la 

verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. DODERO DOTT. MARCO. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. GUAZZONE ANDREA, in qualità 

di Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«  Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore »  

 
VISTA la disciplina inerente l’imposta TARI ed in particolare i commi da 650 a 654 che così 
dispongono: 

«  650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 

651. 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. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle 
more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle 
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  
può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

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'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 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. »  

 
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. 

 
VISTI inoltre  
– l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«  169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno. »  

- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 



 
ESAMINATO il piano finanziario per l’esercizio 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti 
dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 
 
ATTESO che, sulla base del predetto piano finanziario ed in applicazione dei criteri determinati con il 
Regolamento  comunale per l’applicazione dell’imposta approvato con deliberazione consiliare n. 32 
in data 25 settembre 2014, in conformità a quanto disposto dal surriportato art. 1, comma 652, della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147, occorre definire le tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche,  distinguendo una quota fissa ed una  quota variabile; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità/controllo 
preventivo tecnico e contabile della proposta di cui trattasi;  
 
VISTO l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
VISTI gli artt. 10-11 dello Statuto Comunale 
 
CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Foco, Scovazzi) resi nei modi e nelle forme di 
legge; 
 

D E L I B E R A  
 
1) approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
2)   di approvare le sottoriportate scadenze, relative agli inviti di pagamento : 
   1^ rata :  16/04/2017 
   2^ rata :  16/06/2017 
   3^ rata :  16/09/2017 
   Rata Unica :  16/06/2017 
 
3) dare atto che, in ossequio all'art. 1, commi 651 e 652, della legge n. 147/2013   il piano 

finanziario in argomento è stato redatto tenendo conto dei criteri definiti dall'allegato 1 del 
D.P.R. 158/1999; 

 
4)   fissare per l’anno 2017 nelle misure di cui al prospetto allegato, le tariffe per l’applicazione 

dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 
 
5) di quantificare in Euro 127.772,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti; 
 
6) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. 

I N D I 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
approvare nei termini il bilancio di previsione finanziario 2017-19 in scadenza il prossimo 31 
marzo 2017, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GUAZZONE ANDREA DODERO DOTT. MARCO 
  
 

 

PARERI DEL/DEI RESPONSABILE/I DEL SERVIZIO 
(ART. 49, comma 1, D.LGS. 267/2000 e s.i.m.) 

Parere di regolarità tecnica (ai sensi dell’art. 49 c. 1 , D.Lgs. 267/2000 e s.i.m.) : 
FAVOREVOLE 

Gamalero, lì _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
Monica Tortolina 

 

PARERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(ART. 49, comma 1, D.LGS. 267/2000 e s.i.m.) 

Parere di regolarità contabile (ai sensi dell’art. 49 c. 1 , D.Lgs. 267/2000 e s.i.m.) : 
FAVOREVOLE 

Gamalero, lì _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Monica Tortolina 

 



 Il sottoscritto 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

 viene pubblicata il giorno 11/03/2017 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.gamalero.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

 viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267 e s.i.m.. 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Gamalero, 11/03/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DODERO DOTT. MARCO 

 

 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 
134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m.. 

 
Gamalero, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DODERO DOTT. MARCO 

 

 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.gamalero.al.it, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, per 
quindici giorni consecutivi dal 11/03/2017al 26/03/2017ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267 e s.i.m. . 

 
Gamalero, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DODERO DOTT. MARCO 

http://www.comune.gamalero.al.it/
http://www.comune.gamalero.al.it/





