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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TAR I) PER 
L'ANNO 2018           

 
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di marzo alle ore venti e minuti 

trentacinque 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 Giust. 
7. BOSA SILVIA - Consigliere Sì 
8. MUSSO ELIO - Consigliere Sì 
9. RONCO GIOVANNI - Consigliere Sì 
10. MANELLO SILVIO RENZO - Consigliere Giust. 
11. DIAFERIA GIUSEPPE - Consigliere Sì 

       
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
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 
 

PREMESSO che:  
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/12/2017 (pubblicato GU n.285 del 6-12-

2017) si disponeva all’articolo 1 che “ 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018. 2. Ai 
sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli 
enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”; 

- Con D. M. del 9 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.38 del 15-02-
2018), il Ministero dell’Interno ha stabilito che: “1. Il termine per  la  deliberazione  del  
bilancio  di  previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito al 
31 marzo 2018.   2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e' confermata l'autorizzazione per  gli  enti locali all'esercizio provvisorio del 
bilancio, sino alla data di  cui al comma 1. “ 

 
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 2018;   
 
VISTO il predisposto  prospetto  di calcolo  delle Tariffe TARI anno 2018,  allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 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; 
 
E’ presente il Responsabile del Servizio Finanziario. Il Sindaco invita il Responsabile ad 
illustrare il contenuto della proposta deliberativa. 
 
Udita l’illustrazione del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
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. 7, contrari n. 2  (Ronco Giovanni e Diaferia Giuseppe), astenuti n. 0, 
resi nelle forme di legge, su n. 9 presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE   le tariffe del Tributo sui  Rifiuti  (TARI) per l'anno  2018 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. 2, contrari n. 2 (Ronco Giovanni e Diaferia Giuseppe)  , astenuti n. 0, 
resi nelle forme di legge, su n. 9 presenti e votanti 

 
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 
                           F.to: CAPELLINO FRANCESCA

Il Consigliere Anziano 
F.to : POZZO GERMANA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : 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 22/03/2018  
Buttigliera d’Asti, lì 22/03/2018 Il Segretario Comunale 

F.toNERI Dott. Assunta Maria 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,22/03/2018 Il Segretario Comunale 

NERI Dott. Assunta Maria 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-mar-2018 
 
 

� 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 

 
 
 


