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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA 
PROVINCIA DI  CN 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 7 DEL 28/02/2019 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E ALIQUOTE TARI  PER 
L'ANNO 2019. PROVVEDIMENTI           

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore diciotto e 

minuti trenta nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco Sì 
2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco Sì 
3. CAPELLINO Gianluca - Assessore Sì 
4. MARGARIA Maurizio - Consigliere Sì 
5. RAMONDA Elisabetta - Consigliere Sì 
6. COMINO Massimo - Consigliere Sì 
7. GIORDANO Elvira - Consigliere Sì 
8. CHIAVASSA Giacomo - Consigliere Sì 
9. OPERTI Donatella - Consigliere Sì 
10. BRUNO Livio - Consigliere Sì 
11. TORTONE Livio - Consigliere No 

  
Totale presenti: 10 
Totale assenti:    1 

  
 

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. PEZZINI DOTT.SSA ROBERTA 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BOZZANO Giorgio,  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali 
- 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, a carico dell’utilizzatore; 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, 
convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 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.”  
 
TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
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; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 Legge di Bilancio 2019; 
 
DATO ATTO che: 
 

• il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2019 è stato prorogato dal 
Decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019; 

• tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 25 gennaio 2019; 

 
PRESO ATTO che per la TARI  è prevista la copertura del 100% della spesa; 

 
VISTO il piano finanziario Tari Allegato A) alla presente deliberazione, con il quale viene 
determinato il costo relativo al servizio per l’anno 2019 e determinata l’aliquota TARI per l’anno 
2019 attraverso il metodo normalizzato così come previsto dalla normativa per il comuni 
inferiori a 5.000 abitanti 

 
ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile dell’Area Finanziaria il parere 
favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267;  

 
 
Con votazione resa per alzata di mano, dal seguente esito: 
 

- Presenti: N.10; Votanti: N. 8;  Voti favorevoli: N. 8; Astenuti: N. 2 (Operti e Bruno); Voti 
contrari: N. 0; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il piano finanziario TARI allegato A) alla presente deliberazione, con il 
quale viene determinato il costo relativo al servizio per l’anno 2019 e determinata 
l’aliquota TARI per l’anno 2019 attraverso il metodo normalizzato così come previsto 
dalla normativa per il comuni inferiori a 5.000 abitanti; 

2. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come segue: 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kb Quv Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,30319 0,25468 0,60 104,97877 0,70416 44,35311 

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,30319 0,29713 1,40 104,97877 0,70416 103,49059 

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,30319 0,32745 1,80 104,97877 0,70416 133,05933 

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,30319 0,35170 2,20 104,97877 0,70416 162,62807 

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,30319 0,37596 2,90 104,97877 0,70416 214,37337 



Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,30319 0,39415 3,40 104,97877 0,70416 251,33429 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kd Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,32 0,28734 0,09195 2,60 0,36008 0,93621 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,28734 0,19252 5,51 0,36008 1,98404 

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,28734 0,10919 3,11 0,36008 1,11985 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,28734 0,08620 2,50 0,36008 0,90020 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,28734 0,30745 8,79 0,36008 3,16510 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,28734 0,22987 6,55 0,36008 2,35852 

107-Case di cura e riposo 0,95 0,28734 0,27297 7,82 0,36008 2,81583 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,28734 0,28734 8,21 0,36008 2,95626 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,28734 0,15804 4,50 0,36008 1,62036 

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

0,87 0,28734 0,24999 7,11 0,36008 2,56017 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,28734 0,30745 8,80 0,36008 3,16870 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 0,28734 0,20688 5,90 0,36008 2,12447 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,28734 0,26435 7,55 0,36008 2,71860 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,28734 0,12356 3,50 0,36008 1,26028 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,28734 0,15804 4,50 0,36008 1,62036 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,28734 1,39073 39,67 0,36008 14,28437 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,28734 1,04592 29,82 0,36008 10,73759 

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

1,76 0,28734 0,50572 14,43 0,36008 5,19595 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,28734 0,44250 12,59 0,36008 4,53341 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,28734 1,74128 49,72 0,36008 17,90318 

121-Discoteche, night club 1,04 0,28734 0,29883 8,56 0,36008 3,08228 

122-Azienda agricola 0,00 0,28734 0,00000 0,00 0,36008 0,00000 

3. Di inviare la 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, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento 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. 

4. di dichiarare,  con separata e successiva votazione favorevole unanime,  espressa per 
alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 
 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
BOZZANO Giorgio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PEZZINI DOTT.SSA Roberta 

____________________ ____________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
11/03/2019 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000. 
 
OPPOSIZIONI: _____________________________________________________________ 
 
lì 11/03/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PEZZINI DOTT.SSA Roberta 

____________________ 
 

 
 
  

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-feb-2019 

 
 

� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; Art. 134 comma 3. 
� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PEZZINI DOTT.SSA Roberta 

____________________ 
 

 
 


