
             Originale

             

 

REGIONE PIEMONTE      PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

    COMUNE DI SOLERO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
           

NUMERO 17 

 

OGGETTO:  IUC (Imposta Unica comunale) componente Tari  (tassa rifiuti) . Determinazione delle 
tariffe per l'anno 2019           

 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanze 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. ERCOLE GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. DAZIANO GIANDOMENICA - Vice Sindaco Sì 

3. TONIATO ANDREA - Consigliere Sì 

4. GUASCHINO MARIA TERESA - Consigliere Sì 

5. CELLERINO GIUSEPPE MARCO ALBERTO - Consigliere No 

6. MARZANA MAURIZIO - Consigliere No 

7. PENNO GIAN PIERO - Consigliere Sì 

8. LANZAVECCHIA EZIA - Consigliere Sì 

9. GALLIA CARLO ALBERTO - Consigliere No 

10. PAIUZZI ELENA - Consigliere No 

11. VARVELLO ALESSANDRO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa MARRAVICINI Stefania il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ERCOLE GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 

comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.: 

Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Stefania Marravicini 

Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 

comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.: 

Favorevole 

Firma: 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Stefania Degiovanni 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione 

della riforma sugli immobili;  
 
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 

639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

�  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

�  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668; 

 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e 

le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali 

o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 
DATO ATTO che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, ai sensi del comma n. 683, art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147, il Consiglio Comunale 

dovrà provvedere ad approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
DATO ATTO altresì che il Consiglio Comunale in data odierna con delibera nr. 6 ha approvato il 

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 



VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 con il quale è stato disposto il 

differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021 degli Enti Locali, con conseguente autorizzazione dell’esercizio provvisorio 

ai sensi dell’art. 163 c.3 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

DATO ATTO che nel Comune di Solero il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito tramite 

il Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Alessandrino; 

 
CONSIDERATO che: 

− la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, 

sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  

27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;  

− per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 

modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, 

della citata Legge n. 147/2013;  

− il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 

indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

− il successivo comma 652 ai sensi dell’art.1, c.27, della L.208/2015, consente, anche per gli anni 

2016 e 2017, al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare 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; 

− in adesione al metodo suddetto di cui al comma 652, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 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”. 

− per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze 

domestiche ed utenze non domestiche; 

− le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise 

in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 in quanto la 

popolazione residente al 31.12.2017 era di 1676 unità e quindi inferiore a 5.000 abitanti;  

− per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate 

ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

VISTA l’allegata scheda tecnica – come redatta dal Responsabile del Servizio Tributi - di 

determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non 

domestiche, che si allega alla presente per farne parte sostanziale ed integrante, All. A); 

 

DATO ATTO che le suddette tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 

banche dati delle utenze, aggiornate al 31.12.2017, in modo tale da assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 

654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 
VISTI: 
- l’art. 1, commi dal 639 al 705, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

- l’art.1, comma 679, della L. 23 dicembre 2014, nr.190; 

- il D.Lgs. 267/2000 e smi; 



- L’art.1, comma 37, della L.205/2017; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI; 

- il Piano Finanziario della tassa sui rifiuti TARI 2017 approvato nella seduta odierna; 

 
ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 

dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  

le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i   regolamenti  

dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  

inserimento  del  testo  degli  stessi  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi  risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite  dal  

Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 

nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;  

 
VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio Tributi e il parere 

favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147 bis 

TUEL; 

 
CON voti favorevoli n. 6 su n. 6 presenti e votanti, resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 

1) CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 

 

2) DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per 

l’anno 2019, come riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente; 

 

3) DI DARE ATTO che, in aggiunta all’importo dovuto a titolo di tassa sui rifiuti TARI, i contribuenti 

dovranno versare il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia; 

 

4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 

giorno 01.01.2019; 

 

5) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, nei modi e nei tempi di legge, 

la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze; 

 

6) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi affinché adotti tutti gli atti successivi 

conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione della 

stessa sul sito internet del Comune - Sezione Tributi e all’Albo Pretorio del Comune;  

 

 
 
 
 
 
 



DOPODICHÉ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti favorevoli n. 6 su n. 6 presenti e votanti, resi per alzata di mano 

 
DICHIARA 

 
la   presente   deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 

ERCOLE GIOVANNI 

____________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa MARRAVICINI Stefania 

__________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267) 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 09/04/2019 nel sito informatico 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n.69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Stefania Marravicini 

                 __________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Visti gli atti d’Ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

__________________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali. 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott.ssa Stefania Marravicini   

                 __________________________ 

 

 


