
C o p i a  

COMUNE DI PIEA 

PROVINCIA DI ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.4 del 12/01/2018 
 

OGGETTO: 
Approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'a nno 
2018           

 
L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta 

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. RABELLINO SARA - Sindaco Sì 
2. BORGO ALESSANDRO - Vice Sindaco Sì 
3. MARUCCO PIERANGELO - Consigliere Sì 
4. BORSELLO ENZO - Consigliere Sì 
5. CAVAZZONI CARLO - Consigliere Sì 
6. DE GIORGIS ANGELO - Consigliere Sì 
7. CORTESE MARCO - Consigliere Sì 
8. BELLUSSI CARLO - Consigliere No 
9. ZANDARIN SILVANA - Consigliere Sì 
10. FRANCO ERIKA - Consigliere No 

  
Totale Presenti 8 
Totale Assenti 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ZAIA Daniele il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RABELLINO SARA 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale fu approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa comunale sui rifiuti nel 
territorio di questo Comune; 
    con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 della presente seduta è stato approvato il piano 
finanziario per l’applicazione del tributo TARI per l’anno 2018,  redatto dal Comune sulla base dei costi 
e dai dati comunicati dal gestore del servizio  e dal Servizio Ragioneria del Comune di Piea; 
·  l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
·  ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe della 
tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono 
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con 
effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno 
medesimo; 
 
Visto il DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Visto l’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali; 
 
Esaminata la relazione esplicativa indicante i criteri adottati per l'elaborazione della tariffa, un'analisi 
sul riflesso del tributo nell'anno di competenza, ed il prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, allegata alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la 
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di  produttività 
dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei 
locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino  alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;  
 
Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni normative; 
 

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione delle tariffe come rappresentate nella relazione su 
citata; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli: 
- di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio; 
- di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio ragioneria; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri 
presenti e votanti compreso il Sindaco; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte; 
 



2. Di approvare, per l’anno 2018, la tariffa della tassa comunale sui rifiuti (TARI) relativi al servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
3. Di approvare per l’anno 2018 le tariffe della tassa comunale sui rifiuti previste dalla relazione di 
calcolo allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale: 
 
UTENZE DOMESTICHE 
Tipologia Quota fissa 
€/mq 0,52872 
Quota variabile 
€/kg 0,37219      kb  Quv*Cu*Kb 
 
Nuclei familiari composti da 1 persona        1,0       58,90144 
Nuclei familiari composti da 2 persone          1,8     106,02259 
Nuclei familiari composti da 3 persone          1,8     106,02259 
Nuclei familiari composti da 4 persone          2,2     129,58316 
Nuclei familiari composti da 5 persone          2,9     170,81417 
Nuclei familiari composti da 6 o più persone 3,4     200,26489 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
Cat. Attività Quota fissa 
€/mq 0,90112 
Quota variabile 
€/kg 0,12005               Kc prop 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto      0,50 
2 Campeggi, distributori carburanti         0,66 
3 Stabilimenti balneari           0,37 
4 Esposizioni, autosaloni          0,30 
5 Alberghi con ristorante          1,06 
6 Alberghi senza ristorante          0,79 
7 Case di cura e riposo           0,94 
8 Uffici, agenzie, studi professionali         0,99 
9 Banche ed istituti di credito          0,54 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli   0,85 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze        1,06 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  0,71 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto         0,91 
14 Attività industriali con capannoni di produzione       0,42 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici       0,54  
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie         4,76 
17 Bar, caffè, pasticceria          3,58 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari   1,73 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste         1,51 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante         5,97 
21 Discoteche, night club          1,03 
g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli      0,00 
g1 Utenze giornaliere: Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub     0,00 
g1 Utenze giornaliere: Bar caffè pasticcerie       0,00 
g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari     0,00 
 
4. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base 
alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 20%. 
 
5. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2018. 
 
6. Di stabilire che il versamento della tassa comunale sui rifiuti (TARI) avvenga mediante modello F24. 
 
7. Di dare atto che la gestione e la riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune. 
 
8. Di dare atto che sull’importo della Tassa comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, all’aliquota deliberata dalla provincia. 



9. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
10. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione 
del tributo. 
 
 
 
 
 

VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica in relazione alle 

proprie competenze ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
 

                                                                          Il Segretario comunale 
(dottor Daniele Zaia) 

 
 
 VISTO, si esprime parere favorevole sul piano tecnico e contabile in relazione alle proprie 
competenze ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

       Il responsabile finanziario 

       (signora Antonella Briola) 
     



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : RABELLINO SARA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ZAIA Daniele 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 18/01/2018 al 02/02/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
     , lì 18/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to Briola Antonella 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

ZAIA Daniele 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-gen-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) 
 

Piea, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.toZAIA Daniele 

 
 
 


