
Originale 

 

Comune di Borghetto di Borbera 
Provincia di Alessandria 

 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 
Deliberazione N° 8 

 

 
 

 
OGGETTO: Approvazione del piano finanziario, delle tariffe e delle scadenza TARI 2019.           

 
Il giorno 20/02/2019 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle 
formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio 
Comunale, risultanti all’appello: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 
1 BUSSALINO Enrico - Sindaco Sì 
2 ROVEDA Osvalda - Vice Sindaco Sì 
3 BALDUZZI Carlo Alberto - Consigliere Sì 
4 CHIAPUZZO Francesco - Consigliere Sì 
5 RONCOLI Gian Antonio - Presidente Sì 
6 SAPORITO Domenico Franco Angelo - Assessore Sì 
7 SALIMBENE Isabella - Consigliere No 
8 CREMONTE Marcella - Consigliere Sì 
9 ROSSI Giuseppe - Consigliere No 
10 GROSSO Bruno - Consigliere Sì 
11 COLLINA Massimiliano - Consigliere Sì 
 TOTALE PRESENTI 9 
 TOTALE ASSENTI 2 

 
 
con l'intervento e l'opera della Sig.ra GROSSO dott.ssa Gabriella - Segretario Comunale , con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
 

Roncoli Gian Antonio 
 

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati 
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito. 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO che con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata 
istituita l'imposta unica comunale (IUC) 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; 
 
CONSIDERATO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
TENUTO CONTO che il comma 704 della citata legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto 
Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013; 
 
VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi da 
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetti al Consiglio 
Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, a sua volta approvato dal Consiglio Comunale; 
 
VISTO il comma 692 dell’art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui il Comune designa il 
funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
 
DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o 
detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; che le 
tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e 
che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito 
regolamento comunale di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
 
CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono 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; 
 
CONSIDERATO che la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari 
delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi 
introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti 
dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alla quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi; 
 
TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie 
imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare 
e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente 
utilizzate per .la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile; 
 
VISTO complessivamente che i costi del piano finanziario per l'anno 2019 sono pari ad € 
364.728,06, di cui € 78.119,14 per la parte fissa ed € 286.608,92 per la parte variabile; 
 



RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del 
piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 
suddivisione dei costi fra costi fissi e costi variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 
158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale 
del tributo comprese le esenzioni e riduzioni previste; 
 
PRESO ATTO che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della 
quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 58,20% per le 
utenze domestiche e nel 41,80% per le utenze non domestiche; 
 
VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 158/1999 prevede che 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 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa 
della tariffa, pari ad € 78.119,14 è suddiviso in € 53.902,21, riferibile alle utenze domestiche, ed € 
24.216,93 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota 
variabile della tariffa, pari ad € 286.608,92, è suddiviso in € 163.367,08 attribuibili alle utenze 
domestiche ed € 123.241,84 a quelle non domestiche; 
 
CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto 
previsto dal regolamento comunale per la disciplina della TARI si è tenuto conto del numero dei 
componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 4, e dei relativi coefficienti, delle superfici da 
assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 27 agosto 2014 con la quale è stato 
nominato il Funzionario responsabile della I.U.C.; 
 
RITENUTO di fissare la prima scadenza per il 18 luglio 2019 e la seconda scadenza TARI al 18 
ottobre 2019, calcolate sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2019, tenuto conto 
delle tariffe definitive stabilite con la presente delibera comunale e detratto il pagamento della 
rata in acconto; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.09.2014 di approvazione del 
regolamento sulla disciplina della TARI; 
 
VISTO l'art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001; 
 
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; 
 
APERTA la discussione prende la parola l’Assessore Saporito il quale evidenzia un lieve 
incremento del piano economico finanziario conseguente all’aumento dei costi di smaltimento del 
gestore. Osserva invece che rimangono invariati i costi riconducibili al Comune.  
 
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
VISTO il  parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° 
comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si 
inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) da oggi in 
vigore; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge  
 



DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti; 

 
DI APPROVARE  le tariffe componenti la TARI anno 2018 (Tassa sui rifiuti) ed il relativo Piano 
Finanziario, come risultanti dall'allegato prospetto; 
 
DI FISSARE le seguenti scadenze per il versamento della tassa rifiuti 2019: 

- 18 luglio 2019, acconto 50% calcolato sulla base delle tariffe TARI 2019; 

- 18 ottobre 2019, saldo sulla base delle tariffe TARI 2019; 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle tariffe al MEF 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento 
del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 
DI DICHIARARE  con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente 
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 

 
Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

RONCOLI Gian Antonio 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

GROSSO dott.ssa Gabriella 
 

 


