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COMUNE DI CASTELL’ ALFERO 

PROVINCIA DI ASTI 

 
 

DELIBERA N. 12/2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 

OGGETTO :  Esame e approvazione piano finanziario e determinazioni 

delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019           
 

 
                                                                       
L’anno duemiladiciannove  addì uno del mese di marzo 01/03/2019 alle ore 19:00  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo STATUTO e dal vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale, vennero per oggi riuniti, in adunanza Ordinaria, i componenti di 
questo Consiglio Comunale 
 
 

N. COGNOME E NOME PRES ASS. 

1 MARENGO Angelo - Sindaco  X       

2 CARNI Diego - Consigliere X       

3 AMERIO Elisa - Consigliere X       

4 BENSO Antonella - Consigliere X       

5 FERRARIS Isabella - Consigliere X       

6 CAPELLO Claudio - Consigliere       X 

7 BAU' Fabiano - Consigliere       X 

8 FASANO Giancarlo - Consigliere X       

9 AVIDANO Luciano - Consigliere       X 

10 AVIDANO Laura - Consigliere       X 

11 BINELLO Antonio - Consigliere       X 

                                                                                       TOTALE 6 5 

 

Con l’intervento e l’opera del Sig.  Dott. VINCENZO CARAFA – SEGRETARIO 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Signor MARENGO Angelo nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 

22.12.2011 n. 214, istitutivo a decorrere dal 01/01/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES; 

 

 RICHIAMATO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone 

la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura 

tributaria, compresa l’addizionale già conosciuta come addizionale ex Eca; 

 

 RICHIAMATE altresì le successive disposizioni seguenti: legge n. 147/2013 e  decreto legge n. 

16/2014, che hanno in via successiva, introdotto ed in parte modificato il nuovo tributo sui RSU, denominato 

TARI; 

 

 TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni con decorrenza dal 01/01/2014 ha cessato 

di avere applicazione nei comuni e negli enti associati la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in-

terni, quindi la TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data ed è stato introdotto il tri-

buto TARI; 

 

 PREMESSO che :  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2017, è stato approvato il regolamento che 

istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti  nel territorio di questo comune, denominato TARI; 

- ai sensi dell’art. 14. comma 9, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dal-

la Legge 22.12.2011 n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste nel 

D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 

- l’art. 8 di detto decreto dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni, approvano il 

Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in parti-

colare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 

variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato D.L. 6.12.2011 n. 201, e della normativa successiva, le ta-

riffe del tributo comunale sui rifiuti  da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per cia-

scun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 

deliberazione Consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al 

servizio per l’anno medesimo;  

 

 VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, il Consiglio del Comune de-

ve “approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al Piano Finanziario del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

competente che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente”; 

 

 CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo mol-

te delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze utilizzando il c.d. metodo 

normalizzato previsto dal D.P.R  n. 158/1999; 

 

 ACCERTATO che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domesti-

che, l’art. 4 del decreto citato non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba av-

venire secondo “criteri razionali”; 

 

 ATTESO che l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno 

2019 nonché per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta all’interno del Piano 

Finanziario, che nel suo insieme costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 VISTO il comma 7 dell’art. 13 del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi il 

quale prevede che “Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione  delle quantità di rifiuti indivi-



dualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti 

conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, la parte variabile dei costi è 

suddivisa fra le utenze domestiche  e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale 

di partecipazione al gettito dell’anno precedente  fra le due categorie di utenza”, come risulta dagli 

archivi depositati presso l’Unione Collinare che gestiva il servizio fino al 31/12/2016; 

 

 DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti kc e kd  di cui al D.P.R.  158/1999 nella misura 

minima e il coefficiente  kb  nella misura massima, essendo il coefficiente ka già stabilito in misura fissa dalla 

normativa specifica, in modo uniforme, senza alcuna distinzione, secondo le direttive delle Circolari disponi-

bili sul sito del  MEF  e in ossequio a recente ed accreditata giurisprudenza in materia, non disponendo al 

momento di specifici studi  per avvalorare misure differenziate dei citati coefficienti; 

 

 RITENUTO inoltre mantenere pressoché invariate le tariffe già applicate per l’esercizio 2019 

dal Comune di Castell’Alfero per cui si è reso necessario modificate le percentuali di riparto dei costi 

fissi fra le  utenze domestiche e non domestiche portandole rispettivamente al 60 % e al 40 %  e così per i 

costi variabili fra le utenze domestiche e non domestiche rispettivamente al 60%  per le utenze domestiche  

e 40%  per le utenze non domestiche, come rilevabile dagli allegati;  

 

 VISTO l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 che prevede che le tariffe debbano essere approvate 

dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da ga-

rantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della 

tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;  

 

 VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’Ufficio Tributi, sulla 

base dei costi resi noti dal C.B.R.A. (Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano) allegato alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale;  

Visti :  

- l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201; 

- la Legge n. 147/2013 e la legge n. 16/2014, che hanno introdotto il nuovo tributo TARI; 

- il D.P.R. n. 158/1999; 

- il vigente Regolamento Comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti, TARI; 

 

 CONSIDERATO che contestualmente all’approvazione del piano finanziario, con il presente provve-

dimento si intendono anche approvare le tariffe del tributo sui rifiuti; 

 

 DATO ATTO quindi che le tabelle riportanti le tariffe per il servizio rifiuti per l’anno 2019, sia per le 

utenze domestiche che per le utenze non domestiche, come risultanti dall’applicazione del D.P.R. 158/1999, 

dall’applicazione della normativa vigente, nazionale e regolamentare, per la copertura al 100 % delle spese 

individuate nel Piano finanziario 2019, approvato con la presente deliberazione, sono allegate quale parte 

integrante e sostanziale;  

 

 RICORDATO che sull’importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.L.vo n. 504/1992, secondo l’aliquota deliberata dalla Provincia per 

l’anno 2019, pari al 5 %; 

 
VISTI i seguenti: 
 

b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legi-

slativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed 

attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.  

Lì, 01/03/2019 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      

F.to  FORNACA rag. Zita 

 

c) Parere di regolarità tecnica: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica del presente 
atto.  
Lì,       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

F.to ANTONELLA FORNACA 

 

 
TUTTO CIO’ premesso; 

 

 CON VOTI tutti unanimi, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula n. 6 consiglieri; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione del tributo sui rifiuti  (TARI), a partire dal 

01/01/2019; 

2. Di approvare le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019: 

3. Di inviare la presente deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto  dei commi n. 13 bis 

e 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.  

 

 

Successivamente, in prosecuzione di seduta, considerata l’urgenza di provvedere,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione unanime, espressa  e controllata nelle forme di legge, presenti  in aula e votanti n. 6 Consi-
glieri, 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234, com-
ma 4, del D.L.vo n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE 
F.to MARENGO Angelo 

IL SEGRETARIO 
F.to Dott. VINCENZO CARAFA 

 
  
 
Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata 
posta in pubblicazione sul sito web istituzionale  di questo Comune il giorno 13/03/2019 e 
per giorni 15 consecutivi ai sensi del disposto dell’art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/2000 e 
contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
Lì, 13/03/2019 
 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Dott. VINCENZO CARAFA 
 
 

 
 
 

Questa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità è  divenuta  esecutiva  ai sensi  

dell’art. 134,  comma  4  del D. L.vo n. 267/2000  il giorno    01/03/2019 

per immediata  esecutività  conferitale  -  undicesimo giorno  dall’avvenuta  pubblicazione 

sul sito web istituzionale. 

 

Addì, 01/03/2019 
 
 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Dott. VINCENZO CARAFA 
 
 

 

 


