
 

COMUNE   di
PONTECURONE

Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Pubblica di 1° convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Marzo alle ore 20:45 in Pontecurone, Via Mazzini 
24, presso la sala multimediale della Casa di Riposo Don Orione, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.
All'appello risultano

N. D'ORD. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI
1 RINO FELTRI X  
2 PAOLO ZENEVRE X  
3 DIEGO AMILCARE ZEME X  
4 GUIDO CORAZZA X  
5 SAMANTA BURATO X  
6 JASPAL SINGH X  
7 GIOVANNI VALENTINO D'AMICO X  
8 ANDREA PINTO X  
9 VALENTINA MONTIS X  

10 ERNESTO NOBILE X  
11 MARIO BASSI X  
12 FABIO GANDI X  
13 TIZIANO PAOLO SCACHERI X  

         Totali 13 0

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CACOPARDO  FRANCESCO , il quale 
provvede alla redazione del presente Verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco RINO FELTRI assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. istituisce l'imposta unica 
comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale 
componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

CONSIDERATO CHE:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30 luglio 2014 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), contenente la disciplina 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la disciplina del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base 
del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i 
costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

 la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione 
dei costi tra fissi e variabili;

 il piano finanziario comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano 
finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, il ricorso eventuale 
all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie 
necessarie nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la 
ricognizione degli impianti esistenti;

 l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

 l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13.03.2017 ad oggetto "Proposta al 
Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) - anno 
2017";

VISTO il piano tariffario per l'esercizio 2017, redatto sulla base delle ultime comunicazioni 
dell'Ente gestore per lo smaltimento e dei dati attualmente disponibili per quanto riguarda la 
raccolta e il trasporto, integrato con i costi di diretta competenza del Comune;

CONSIDERATO che il piano tariffario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 
D.P.R. 158/1999;

VISTI, inoltre:
 l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, 

comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 



comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 
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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento”;

 l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del 
bilancio di previsione;

 il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. milleproroghe 2017) pubblicato nella G.U. del 
30.12.2016  n. 304 che all'art. 5, comma 11, differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI;

PRESO ATTO che, in considerazione di quanto sopra stabilito, sono state elaborate le tariffe della 
tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, in modo tale da assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l'anno 2017, in conformità a quanto previsto dal comma 654 
dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano tariffario per l'esercizio 2017 che prevede, per il 
Comune di Pontecurone, un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di 
gestione, accertamento e riscossione del tributo, pari ad € 583.673,00, coperto integralmente 
dall'applicazione della TARI;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità per l'anno 2017);

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli, ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per quanto riguarda la regolarità tecnica con attestazione 
della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti: 13
favorevoli:   9
contrari:   4 (Nobile, Bassi, Gandi, Scacheri)
astenuti:   0

DELIBERA

DI APPROVARE le seguenti Tariffe del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2017:

UTENZE DOMESTICHE

Componenti Quota per n. Componenti Tariffa per mq

1 106,7927 0,2297
2 250,2390 0,2680
3 320,9510 0.2954



4 389,4681 0,3172
5 529,1138 0,3391
6 633,4104 0,3555

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.16-17-20 abbattimento 10% del coeff. Minimo  cat. 9 incremento 50% coeff. Max  cat. 21 coeff.max

Numero Attività Quota 
attività

Tariffa 
Mq Tot. MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 0,8671 0,1300 0,9971
2 Campeggi, distributori carburanti 1,8376 0,2722 2,1098
3 Stabilimenti balneari 1,0372 0,1544 1,1916
4 Esposizione, autosaloni 0,8338 0,1219 0,9557
5 Alberghi con ristorante 2,9916 0,4347 3,4263
6 Alberghi senza ristorante 2,1845 0,3250 2,5095
7 Case di cura e riposo 2,6081 0,3860 2,9941
8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,7381 0,4063 3,1444
9 Banche ed Istituti di credito 2,3913 0,3535 2,7448

   10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta e altri beni durevoli 2,3713 0,3535 2,7248

   11 Edicola, farmacia, tabaccai e plurilicenze 2,9349 0,4347 3,3696

  12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricisti e parrucchieri. 1,9677 0,2925 2,2602

  13 Carrozzerie, autofficine elettrauto 2,5180 0,3738 2,8918
 14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,1673 0,1747 1,3420
 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,5008 0,2235 1,7243
16 Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie 11,9063 1,7715 13,6778
17 Bar, caffè e pasticcerie 8,9514 1,3327 10,2841

18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi e 
generi alimentari  4,8126 0,7151 5,5277

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,1989 0,6257 4,8246
20 Ortofrutta, pescherie e fiori e piante 14,9246 2,2143 17,1389
21 Discoteche e night club 4,4857 0,6663 5,1520

DI STABILIRE, per l'anno 2017, il versamento del tributo in n. 3 rate con le seguenti scadenze:
prima rata: 31 maggio;
seconda rata: 31 luglio;
terza rata: 30 settembre.



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 8 del 29/03/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni) 

FAVOREVOLE

                                                                                                      F.to   VERONICA TONDO 

     

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO 
DEL  PARERE TECNICO.
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni) 

FAVOREVOLE

                                                                                                 F.to  VERONICA TONDO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
 F.to RINO FELTRI

L'ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to PAOLO ZENEVRE  F.to FRANCESCO CACOPARDO

_______________________________________________________________________________

  

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCO CACOPARDO


