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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 
 
OGGETTO: 
TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero, nella 
solita sala delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

BENEDETTO Angelo SINDACO Sì 
GIUDICI Corrado VICE SINDACO Sì 
TARO' Carla Maria CONSIGLIERE Sì 
FERRERO Jacopo CONSIGLIERE Sì 
ANFOSSI Aldo ASSESSORE Sì 
GIONDO Giancarla CONSIGLIERE Sì 
SILVANO Emanuele CONSIGLIERE Sì 
GALLIANO Giuseppe CONSIGLIERE Sì 
FENOGLIO Valter CONSIGLIERE Sì 
MINA Gian Mario CONSIGLIERE Sì 
MACRI' ANTONINO CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 0 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ARMONE CARUSO Bruno  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora GIONDO Giancarla nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ed in 
particolare i commi dal 639 al 705 hanno istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta 
unica comunale (IUC). La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse e abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e 
A9; 

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e servizio di igiene urbana, a carico 
dell’utilizzatore, inoltre detta tassa copre il 100% delle spese relative al servizio di 
gestione rifiuti; 

 
Precisato che: 
- con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi del comma 704 dell'art. 1 della citata 

legge, sono stati soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, 
sia di natura patrimoniale che tributaria; 

- il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446 e successive modificazioni, è chiamato ad approvare le tariffe in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
Atteso che il suddetto tributo: 
- è volto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti come risultanti dal piano 

finanziario; 
- ha fatto salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992; 
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC, il cui capo IV 
(artt. 32 – 52) disciplina la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
in data 30/09/2014, e modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 03/07/2015; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna l’ente ha approvato il Piano 

Finanziario per la gestione TARI 2018 con un costo complessivo di € 162.290,68 
suddiviso in costi fissi totali € 81.758,78 e costi variabili totali € 80.531,90;  

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
Dato atto che: 
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 

previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e 



finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 
 
Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i coefficienti 
di produttività allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”. 
 
Considerato che 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 e che a 
decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.; 
 
Assunti ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i prescritti parere favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 
 
Con votazione che espressa per alzata di mano, riporta il seguente risultato: 
Presenti: 11 
Favorevoli: 8 
Astenuti: 3 (Fenoglio Valter, Mina Gian Mario, Macrì Antonino)  
Contrari: zero 

 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE per l’anno 2019 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali si 
rinvia, le tariffe TARI, come da tabelle allegate al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali; 
 

2) DI QUANTIFICARE in € 162.017,32 il gettito complessivo del tributo comunale sui 
rifiuti “TARI”. 
 

3) DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2019; 
 

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Tributo la trasmissione della presente 
deliberazione 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. 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Firmato digitalmente 

F.to: GIONDO Giancarla  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 
 
 

 
 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 
 
Niella Tanaro, li  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

MERIGGIO Loredana 
 

 
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,69732 0,58575 0,80 159,60811 0,43239 55,21036

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,69732 0,68337 1,40 159,60811 0,43239 96,61813

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,69732 0,75311 1,80 159,60811 0,43239 124,22331

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,69732 0,80889 2,20 159,60811 0,43239 151,82849

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,69732 0,86468 2,90 159,60811 0,43239 200,13756

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,69732 0,90652 3,40 159,60811 0,43239 234,64403

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,75750 0,24240 2,60 0,08926 0,23208

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,75750 0,50753 5,51 0,08926 0,49182

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,75750 0,28785 3,11 0,08926 0,27760

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,75750 0,22725 2,50 0,08926 0,22315

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,75750 0,81053 8,79 0,08926 0,78460

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,75750 0,60600 6,55 0,08926 0,58465

107-Case di cura e riposo 0,95 0,75750 0,71963 7,82 0,08926 0,69801

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,75750 0,75750 8,21 0,08926 0,73282

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,75750 0,41663 4,50 0,08926 0,40167

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,75750 0,65903 7,11 0,08926 0,63464

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,75750 0,81053 8,80 0,08926 0,78549

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,75750 0,54540 5,90 0,08926 0,52663

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,75750 0,69690 7,55 0,08926 0,67391

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,75750 0,32573 3,50 0,08926 0,31241

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,75750 0,41663 4,50 0,08926 0,40167

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,75750 3,66630 39,67 0,08926 3,54094

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,75750 2,75730 29,82 0,08926 2,66173

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,75750 1,33320 14,43 0,08926 1,28802

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,75750 1,16655 12,59 0,08926 1,12378

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,75750 4,59045 49,72 0,08926 4,43801

121-Discoteche, night club 1,04 0,75750 0,78780 8,56 0,08926 0,76407


