
 

 

 

 
REGIONE PIEMONTE                              PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

COMUNE DI QUATTORDIO 

 

               COPIA 

 
                   DELIBERAZIONE N. 14  

In data: 20.02.2019 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

         
 
 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.            
 

 

L’anno duemiladiciannove addi venti del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza ---

ORDINARIA di prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

      

1 – VENEZIA Alessandro P    7 – BARBERIS Riccardo P  

2 – VENEZIA Anna Margherita P    8 – NANO Teresa P  

3 – BIGLIANI Anna Maria P    9 – BONA Silvana   P  

4 – POZZI Marco A  10 – PONCINO Alberto P  

5 – TESTORE Marco P  11 – BIGLIANI Giovanni P  

6 – CIAMBARELLA Giovanna P     

      

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania MARRAVICINI  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. Alessandro VENEZIA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione G. C. n. 14 del 23.01.2019 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2019 – PROPOSTA”; 

 

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 con delibera nr. 8 del 28.04.201 ha approvato il 

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

 

VISTO il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno con cui è stato disposto il differimento del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021 al 28 febbraio 2019; 

 

VISTO il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno con cui è stato ulteriormente disposto il 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021 al 31 

marzo 2019; 

 

DATO ATTO che nel Comune di Quattordio 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;  
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 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, comma 38, della Legge 205/2017, consente, anche per 

l’anno 2018, 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; 

 per la determinazione delle tariffe, questo Ente intende questo Ente intende avvalersi, anche per 

l’anno 2019, della possibilità  data dal comma 1093 della L.145/2019 (Legge di Bilancio 2019) della 

riduzione del 40% dei coefficienti Kc e Kd stabiliti dal D.P.R. 158/1999 relativi alle categorie: 16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 17 Bar, caffè, pasticceria; 18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 19 Plurilicenze alimentari e/o miste in quanto le 

stesse risultano essere le più penalizzate dalla grave crisi economica generale che ha colpito in modo 

evidente i consumi di  generi alimentari e i servizi di ristorazione  

 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 31.12.2016 era di 1639 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, in base ai seguenti dati principali: 

 la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta 

calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti previsti dal 

DPR 158/99, con la riduzione del 40% dei coefficienti Kc e Kd stabiliti dal D.P.R. 158/1999 relativi alle 

categorie: 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 17 Bar, caffè, pasticceria; 18 Supermercato, 

pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 19 Plurilicenze alimentari e/o miste in 

quanto le stesse risultano essere le più penalizzate dalla grave crisi economica generale che ha colpito in 

modo evidente i consumi di  generi alimentari e i servizi di ristorazione e si allinea alla percentuale del 

45,94% proveniente dalle utenze non domestiche e del 54,06% per le domestiche; 

 l’attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l’approvazione del piano 

finanziario per l’anno 2019, e si allinea al 78,79% per la parte fissa e al 21,21% per la parte variabile; 

 la quantità totale dei rifiuti prodotta nell’anno 2017 è pari a 766.301 Kg; 

 si è ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell’allegato B) parte integrante e sostanziale della presente; 

 

VISTE ed esaminate le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, come da allegati C) e D), parti 

integranti e sostanziali della presente; 
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RITENUTO necessario procedere ad approvazione dei coefficienti di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come da allegato B) e delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI, come da 

allegati C) e D); 

 

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;  

 

ACQUISITI e riportati in calce 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 unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

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

2. DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa: 

 i coefficienti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come 

riportati nell’allegato B) parte integrante e sostanziale della presente; 

 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2018, come riportate negli allegati C) e D), 

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;  

7. DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di 

legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4, T.U.E.L.. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

Quattordio, 13.02.2019 

    

   IL RESPONSABILE DEL   SERVIZIO TRIBUTI 

    Firmato  Secondina Codrino 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

Quattordio, 13.02.2019 RISORSA 1112 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Firmato Bertero Patrizia 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Geom. Alessandro VENEZIA                     F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è 

stata affissa all’albo pretorio sul sito web dell’ente oggi 15.03.2019 E vi rimarrà pubblicata per 15 

giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

 

Addì, 15.03.2019                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

    

       _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione  diverra’ esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. 

 

XX Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’Art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il 20.02.2019 

 

 

Addì,  15.03.2019                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

 

  

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì           15.03.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dr.ssa Stefania Marravicini 

     

 



 

 

ALLEGATO C) alla deliberazione CC 14 del 20.02.2019 

 

UTENZE DOMESTICHE 
  

  

Famiglie 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA VARIABILE per   

PERSONA 

  Euro/m2 Euro/ Persona 

      

Famiglie di 1 componente  1,162030                 22,32     

Famiglie di 2 componenti  1,355701                 26,04     

Famiglie di 3 componenti  1,494038                 22,32     

Famiglie di 4 componenti  1,604708                 20,46     

Famiglie di 5 componenti  1,715377                 21,57     

Famiglie di 6 o più componenti  1,798379                 21,08     

Non residenti o locali tenuti a disposizione 1,355701                 26,04     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO D) alla deliberazione CC 14 del 20.02.2019 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

Categoria 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    Quv*Kd QF+QV 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,378584 0,426621 1,805204 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,162484 0,665325 2,827809 

Stabilimenti balneari 1,702956 0,528197 2,231153 

Esposizioni, autosaloni 1,162335 0,360596 1,522931 

Alberghi con ristorante 2,892323 0,892856 3,785179 

Alberghi senza ristorante 2,162484 0,665325 2,827809 

Case di cura e riposo 2,567950 0,794327 3,362277 

Uffici, agenzie, studi professionali 2,703105 0,833942 3,537047 

Banche ed istituti di credito 1,567801 0,485535 2,053336 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 2,351701 0,722208 3,073910 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,892323 0,893872 3,786195 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,811229 0,863399 3,674629 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,486857 0,766902 3,253758 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,459826 0,761823 3,221649 

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,946385 0,906061 3,852446 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,839005 2,417518 10,256523 

Bar, caffè, pasticceria 5,892769 1,817201 7,709971 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,865291 0,879651 3,744943 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,486857 0,766902 3,253758 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,380817 5,050377 21,431195 

Discoteche, night club 2,811229 0,869494 3,680723 

 

 
 
 
 
 
 
 


