
COMUNE DI CALOSSO 

Provincia di Asti 
 

 

Deliberazione  N.  7 
 

 

Verbale di deliberazione del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni del Tributo Servizio 

Rifiuti – TARI anno 2019. 
 
 

 

 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE  addì  VENTOTTO del mese di  MARZO  alle ore 20:30 

 

nella sala al piano terra del palazzo municipale sito in via Roma n. 11, previa l’osservanza delle 

formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo 

CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria. 

Eseguito l’appello all’inizio della seduta, risultano: 

 

N.                        COGNOME E NOME                        presente                     assente                      .   

 

1  UGONIA Giuseppe - Sindaco   si 

2 BIFFI Giovanni     si 

3  GRIMALDI Paolo Renato       si 

4 GARDINO Antonio Nicola    si 

5 MOISO Amedeo    si 

6 PACE Carlo  si 

7 BODRITO Giuseppe    si 

8 MARENCO Andrea  si 

9 BOSTICARDO Valter       si 

10 MORANDO Matteo     si 

                                                             ___                             ___ 

            Totali                                                                         7                                 3 
                                                                                

 

 

Partecipa all’adunanza il dott. Buscaglia Luigi, Segretario del Comune, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa 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. 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»; 

 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 

1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come 

modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

 

Visti in particolare i commi dal 650 al 654; 

 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. Il consiglio comunale deve 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili.»; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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 il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 

consiliare n. 6 in data 28/03/2019; 

 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 

17 in data 22/06/2016 e s.m.i.; 

 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in 

applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per 

le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate come da 

prospetto allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri 

presenti e votanti 

D E L I B E R A 



 

1) di approvare le tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2019, come 

risultanti da prospetto allegato, a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013 e 

s.m.i.; 

 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2019; 

 

3) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2019, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine di 30 giorni dalla sua approvazione in 

Consiglio Comunale mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

 

4) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Calosso; 

 

5) di dichiarare, con successiva votazione ad unanimità dei voti, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.u.e.l., stante l’urgenza di 

provvedere. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
                    IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to G. Ugonia                                                                  f.to    L. Buscaglia 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Articolo 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno          

 Lì                                                                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                                  

 

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Articolo 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva con il giorno ______________ 

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

Lì 

                                                                                      Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
Articolo 49 dei decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

I sottoscritti responsabili, ciascuno per la propria competenza, esprimono parere favorevole 

relativamente alla presente deliberazione: 

 

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 

 

- in ordine alla regolarità contabile della proposta, comportando spesa o diminuzione di entrata. 

 

 

     Il Responsabile del servizio interessato                        Il Responsabile del servizio finanziario 

        f.to Picone Andrea Masismo     f.to Tosa Caterina 

 

 

Il Segretario Comunale 

                                                             f.to Buscaglia Luigi   

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lì                                                                                                                Il Segretario Comunale 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,28001 0,23521 1,00 10,31203 5,03943 51,96675

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,28001 0,27441 1,80 10,31203 5,03943 93,54016

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,28001 0,30241 2,30 10,31203 5,03943 119,52353

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,28001 0,32481 3,00 10,31203 5,03943 155,90026

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,28001 0,34721 3,60 10,31203 5,03943 187,08031

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,28001 0,36401 4,10 10,31203 5,03943 213,06369

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 0,18453 0,09411 4,20 0,12753 0,53563

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,18453 0,14762 6,55 0,12753 0,83532

103-Stabilimenti balneari 0,63 0,18453 0,11625 5,20 0,12753 0,66316

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,18453 0,07935 3,55 0,12753 0,45273

105-Alberghi con ristorante 1,33 0,18453 0,24542 10,93 0,12753 1,39390

106-Alberghi senza ristorante 0,91 0,18453 0,16792 7,49 0,12753 0,95520

107-Case di cura e riposo 1,00 0,18453 0,18453 8,19 0,12753 1,04447

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,18453 0,20852 9,30 0,12753 1,18603

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,18453 0,10703 4,78 0,12753 0,60959

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 0,18453 0,20483 9,12 0,12753 1,16307

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,18453 0,28049 12,45 0,12753 1,58775

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,04 0,18453 0,19191 8,50 0,12753 1,08401

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,18453 0,21405 9,48 0,12753 1,20898

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,18453 0,16792 7,50 0,12753 0,95648

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,18453 0,20114 8,92 0,12753 1,13757

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,18453 0,89313 39,67 0,12753 5,05912

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,18453 0,67169 29,82 0,12753 3,80294

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

generi alimentari
1,76 0,18453 0,32477 14,43 0,12753 1,84026

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,18453 0,48162 21,41 0,12753 2,73042

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44 0,18453 1,92649 85,60 0,12753 10,91657

121-Discoteche, night club 1,64 0,18453 0,30263 13,45 0,12753 1,71528

122-Bed & breakfast 0,80 0,18453 0,14762 6,55 0,12753 0,83532


