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piazza Vittorio Veneto n.3  
14021 Buttigliera d'Asti (AT) 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TAR I) PER 
L'ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. CAPELLINO FRANCESCA - Sindaco Sì 
2. BORELLO MONICA - Vice Sindaco Sì 
3. MERITANO ENZO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
4. POZZO GERMANA - Consigliere Sì 
5. ARATO ANDREA - Consigliere Sì 
6. MARCHI TIZIANO - Consigliere Sì 
7. BOSA SILVIA - Consigliere Sì 
8. MUSSO ELIO - Consigliere Sì 
9. RONCO GIOVANNI - Consigliere Sì 
10. MANELLO SILVIO RENZO - Consigliere Sì 
11. DIAFERIA GIUSEPPE - Consigliere Sì 

       
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  NERI Dott. Assunta Maria la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPELLINO FRANCESCA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta  Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dal 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i  
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 
 
DATO ATTO che  il comma 704 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L. 
201/2011 che disciplinava la TARES e, conseguentemente, sopprime tutti i previgenti prelievi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani; 
 
CONSIDERATO che con riferimento alla Tassa rifiuti la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641-668) prevede, a far data dal 1° gennaio 2014, in particolare: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati ( comma 642); 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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 ( comma 654); 
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ( comma 
651 - cd. Metodo normalizzato); 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando 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., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 
omogenea 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.  
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 
debba approvare entro il termine fissato da norme statali  per l'approvazione del Bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti;  
 
RICHIAMATA la propria  precedente  deliberazione n.  29/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per l' applicazione del tributo  sui 
rifiuti (TARI);  
 
RICHIAMATA la propria   deliberazione n. 9 in seduta odierna, con la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario  relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 
2017;   
 
VISTO  il  predisposto  prospetto  di calcolo  delle Tariffe TARI anno 2017,  con   ripartizione 
percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e con  i 
coefficienti  e tariffe TARES parte fissa e variabile  da applicarsi per   Utenze domestiche e 
per utenze non domestiche; 
 
DATO ATTO che  le tariffe  sono  commisurate  tenendo conto dei  coefficienti  determinati 
con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato); 
 
RICHIAMATO il  Regolamento  per l' applicazione del tributo  sui rifiuti circa le riduzioni  ivi 
contemplate; 



 
VISTO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO  l' art. 1, comma 169, della  legge  n. 296/2006, il quale dispone che 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.  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011: 
- 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 D. 
Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai Comuni; 
- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 
2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446; 
 
Il Sindaco illustra la proposta deliberativa nonché la percentuale di riduzione tariffaria per i 
diversi nuclei familiari. L’investimento sullo sportello tributi è stato un buon investimento 
considerato che l’attività di accertamento ha raggiunto una percentuale di riscossione quasi 
vicina al 99%.  
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dal presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000. 
 
Con  voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE   le tariffe del Tributo sui  Rifiuti  (TARI) per l'anno  2017 come risultanti 
dall'allegato  prospetto “A” che forma parte integrante del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE il presente  atto  in via telematica  al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze- ai sensi dell'art. 13, comma 15,  del  D.L. 06.12.2011 
n. 201 convertito in legge  22/12/2011 n. 214. 

 
Successivamente, 
 

Con  voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, 
comma 4, del  D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
                           CAPELLINO FRANCESCA

Il Consigliere Anziano 
POZZO GERMANA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
NERI Dott. Assunta Maria 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 03/04/2017  
Buttigliera d’Asti, lì 03/04/2017 Il Segretario Comunale 

NERI Dott. Assunta Maria 
 

 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-mar-2017 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Buttigliera d’Asti, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
NERI Dott. Assunta Maria 

 
 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 109.700,00 0,00% 109.700,00

CKn 40.000,00 0% 40.000,00

Costi variab n-1 188.700,00 0,00% 188.700,00

Riduz. Rd Ud       € 338.400,00 TOTALE al LORDO RIDUZIONI

Totale RSU        kg 1.079.000,00 8.400,00 TOTALE RIDUZIONI

Tasso inflaz. Ip 330.000,00 TOTALE NETTO RICAVI DA TARIFFA

Recup. Prod. Xn

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 911.567 84,50 126.496,50€            159.451,50€            -€                           159.451,50€            

Und 167.433 15,50 23.203,50€              29.248,50€              -€                           29.248,50€              

Totale 1.079.000 100,00 149.700,00€            188.700,00€            -€                           188.700,00€            

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 39.173,00 259 100% 0,578 76,35

2 57.229,00 347 100% 0,674 137,43

3 39.076,00 229 80% 0,743 167,97

4 30.777,00 177 60% 0,798 204,62

5 9.478,00 51 30% 0,853 237,46

6 o più 4.030,00 20 0% 0,894 259,60

Totale 179.763,00 1083

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq € / mq.

1 487,00 50% 0,472 0,594 1,066

2 25,00 50% 0,836 1,053 1,889

3 0,00 50% 0,574 0,726 1,300

4 1.510,00 50% 0,415 0,528 0,944

5 360,00 50% 1,365 1,722 3,087

6 76,00 50% 0,972 1,226 2,199

7 2.510,00 50% 1,109 1,398 2,507

8 3.900,00 50% 1,211 1,529 2,741

9 0,00 100% 0,660 0,835 1,495

10 1.355,00 50% 1,126 1,418 2,543

100% 0,007 0,009 0,016

11 572,00 50% 1,473 1,856 3,329

12 1.416,00 50% 1,001 1,258 2,259

13 1.060,00 50% 1,183 1,487 2,670

14 3.818,00 50% 0,762 0,961 1,723

15 696,00 50% 0,933 1,172 2,105

16 574,00 0% 5,504 6,930 12,434

100% 0,046 0,058 0,105

17 318,00 0% 4,140 5,209 9,349

18 312,00 50% 2,354 2,968 5,322

19 90,00 50% 2,360 2,970 5,329

20 34,00 0% 6,892 8,685 15,577

100% 0,065 0,082 0,147

21 0,00 50% 1,524 1,922 3,446

19.113,00

 - idem utenze giornaliere

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Costi fissi no K 

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

CKn

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Stabilimenti balneari

Costi variabili

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Alberghi senza ristorante

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività industriali con capannoni di produzione

Tariffe

Attività

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

 - idem utenze giornaliere

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali


