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Comune di Pettenasco 

PROVINCIA DI  NO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE TARIFF E 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre 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. SARTIRANI FRANCO - Presidente Sì 
2. CAGNOLI MAURO - Consigliere Sì 
3. SOIA MICHELA - Consigliere Sì 
4. MIAZZA EDOARDO - Consigliere Sì 
5. VIGONI GIORGIO - Consigliere Sì 
6. SOIA RAFFAELLA - Consigliere Sì 
7. GODI SABRINA - Consigliere Sì 
8. TASSERA SEBASTIANO - Consigliere Giust. 
9. CERESA VALENTINA - Consigliere Sì 
10. VITTONI MARIO - Consigliere Sì 
11. CATTEL SIMONA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Presiede il Sig. Franco Sartirani nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la 

D.ssa Angela Ganeri, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
  
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine 

del giorno.



              
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze. 
 
Pettenasco, 20.12.2018 

Il Responsabile del Settore 
 (rag. Annalisa Novelli) 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore Finanziario, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue 
competenze 
 
Pettenasco, 20.12.2018 

Il Responsabile del Settore 
 (rag. Annalisa Novelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 

2019           

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e 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; 

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha 

confermato il blocco dell’aumento dei tributi locali con l’unica eccezione della TARI; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, 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., determinando le 

tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

OSSERVATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia; 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 

Comune ritiene opportuno mantenere, nella disciplina della TARI 2019, alcune modifiche al regime 

delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo, 

potendo determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai 

criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico parametro di determinazione 

delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di 

determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999; 

TENUTO CONTO inoltre che, sotto questo profilo, la ripartizione delle tariffe delineata a fronte 

dell’applicazione integrale del D.P.R. 158/1999, pur se introdotta con uno specifico decreto su base 

nazionale, non sempre sia rappresentativa della capacità media di produrre rifiuti delle singole 

categorie di utenza, con particolare riferimento alle utenze non domestiche, e, quindi, pur 

costituendo un utile termine di paragone per la determinazione delle singole tariffe, non sia più da 

considerare come il principale criterio di riferimento per la ripartizione tariffaria; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2019 di cui si allega, per fare 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Prospetto Economico Finanziario 

(Allegato A) redatto dal Gestore del Servizio ed integrato con i costi a carico del comune, per un 

importo complessivo pari a € 220.269,74.-; 

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due macrocategorie di utenze 

(domestiche e non domestiche) è stata determinata, come prevede l’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 

158 del 1999; 

DATO ATTO l’applicazione del metodo come sopra delineato ha portato alla seguente ripartizione dei 

costi fissi e variabili: 

 Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche 

      

Importo % riparto 

  TOTALE COSTI FISSI 113.365,97 

   Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 55.549,33 0,49 

  Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 57.816,64 0,51 

              

 



Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 

      

Importo % riparto 

  TOTALE COSTI VARIABILI 106.903,77 

   Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 51.848,33 0,49 

  Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 55.055,44 0,51 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2016; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento TARI, con particolare riferimento alle 

riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed 

all’utenza non domestica per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti, nonché le riduzione 

accordate per particolari condizioni d’uso di cui all’art. 17 del vigente Regolamento TARI; 

RITENUTO necessario adeguare le tariffe per permettere di raggiungere la copertura del 100% dei 

costi riportati nel Piano Finanziario Tari per il 2019 come risulta dal prospetto di cui all’Allegato B; 

VISTO il prospetto delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche di cui 

all’Allegato C e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

RITENUTO di stabilire che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2019  avverrà 

mediante un’unica emissione ruolo con il versamento di: 

- n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 luglio 2019, in misura pari al 50 per cento della 

somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2019 sulla base delle tariffe approvate per 

l’anno 2019; 

- n. 1 rata a saldo, con scadenza 30 settembre 2019, a conguaglio di quanto effettivamente 

dovuto a titolo di TARI per l’anno 2019 sulla base delle tariffe coma sopra determinate e sulla 

base dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto 

dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell’art. 

1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 

16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile servizio 

finanziario; 

 

 



A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 10 n.0  n.10  n.10  n.0  

DELIBERA 

1. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il prospetto delle tariffe della Tassa sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2019 secondo il prospetto allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Allegato C); 

2. di stabilire che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2019  avverrà 

mediante un’unica emissione ruolo con il versamento di: 

- n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 luglio 2019, in misura pari al 50 per cento della 

somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2019 sulla base delle tariffe approvate per 

l’anno 2019; 

- n. 1 rata a saldo, con scadenza 30 novembre 2019, a conguaglio di quanto effettivamente 

dovuto a titolo di TARI per l’anno 2019 sulla base delle tariffe coma sopra determinate e sulla 

base dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto 

dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell’art. 

1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 

16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68; 

3. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, secondo le modalità di cui alla 

nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale; 

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 10 n. 0  n. 10  n. 10 n.  0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000.  



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente  
SARTIRANI FRANCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale  
D.ssa Angela Ganeri 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 7 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 07-gen-2019 al 22-gen-2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Pettenasco, lì 07-gen-2019 Il Segretario Comunale 

D.ssa Angela Ganeri 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-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) 

 
Pettenasco, lì 07-gen-2019 Il Segretario Comunale 

D.ssa Angela Ganeri 
 

 


