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COMUNE DI ALICE BEL COLLE  
                 PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALEN.26/2020 

 
OGGETTO:PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APP LICAZIONE 
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTUR A DEI COSTI DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI           

 
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 

Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero convocati in 

sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione i Consiglieri Comunali.  

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 21,00, sono risultati presenti i Sigg.ri: 

 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MARTINO GIANFRANCO - Sindaco Sì 
2. RICAGNO STEFANO - Consigliere No 
3. NOVELLI FRANCESCO MICHELE - Consigliere Sì 
4. BRUSCO CARLOTTA - Consigliere Sì 
5. BOIDO MICAELA - Consigliere Sì 
6. BRUSCO CRISTINA - Consigliere Sì 
7. OTTONELLO FRANCO SIMONE - Consigliere Sì 
8. LEARDI ALFREDO - Consigliere       Sì 
9. MASSA FABRIZIO - Consigliere No 
10. BOIDO PAOLA NADIA - Consigliere Sì 
11. ROFFREDO CLAUDIO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il  Segretario Comunale  

Dott. COMASCHI GIANFRANCO. Sono presenti in aula, senza diritto di voto, gli assessori 

GASTI Massimo e ROFFREDO Alessandro Domenico. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti l’Arch. Gianfranco Martino  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

È presente il Responsabile del servizio finanziario 

 

 

 



C.C. 26/2020 del 26/10/2020 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

      

Premesso: 
- che l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 ha disposto l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 2014, basata su due presupposti 
impositivi – il possesso di immobili e l’erogazione e fruizione di servizi comunali – e 
composta da tre distinte componenti: l’imposta Municipale Propria (IMU) di natura 
patrimoniale, il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI) destinata 
a finanziare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore; 

- che a decorrere dal 1 gennaio 2014 la copertura finanziaria del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti è ottenuta, ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 
147, attraverso la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 “I comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani”; 

- che l’attuale modello gestionale della raccolta dei rifiuti nel territorio del Comune di Alice 
Bel Colle, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento comunale di gestione dei 
servizi di raccolta rifiuti approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 07/05/2018, prevede un 
sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare; 

- che la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, 
Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato nel Comune di Alice bel Colle, 
in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, gradualmente 
a partire dagli ultimi mesi del 2018 ed a regime dal 01/01/2019, il sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di 
gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di 
rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Alice Bel Colle; 

- che tale misurazione puntuale della quantità di rifiuti è attuata in conformità al Decreto del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017 e viene effettuata 
mediante un sistema, integrato nel contenitore, di identificazione diretta ed univoca 
dell’utenza ad esso associata e di lettura ottica del numero di svuotamenti annui dei 
contenitori assegnati ed associati alle singole utenze ed adibiti alla raccolta del rifiuto 
residuo; 

 
Richiamato il” Regolamento  per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti 
urbani”  approvato  con deliberazione N. 6 del Consiglio Comunale di Alice Bel Colle in data 
26.03.2019 adottato sulla base del Regolamento tipo per l’applicazione della tariffa corrispettivo, 
predisposto del  Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR con 
deliberazione A.C. n. 13 del 18/07/2017; 

 



Ritenuto necessario integrare le previsioni contenute nel suddetto Regolamento, in relazione alle 
caratteristiche commerciali e turistiche del Paese, prevedendo un trattamento differenziato per 
l’utilizzo stagionale dei locali, diversi delle abitazioni, ed aree scoperto adibiti ad uso stagionale o 
ad uso non continuativo, ma ricorrente, ed in particolare stabilendo che : “  5: La tariffa si applica in 
misura ridotta, nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La riduzione è riconosciuta nella misura del 
60% se l’immobile è utilizzato per non più di 120 giorni nell’anno solare e del 30% se l’immobile è 
utilizzato per non più di 240 giorni nell’anno solare. La riduzione si applica se le condizioni sopra 
descritte risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio 
dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Il contribuente interessato 
deve presentare apposita dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dall’art. 20 del 
presente Regolamento a pena di decadenza; 
Dato atto che la presente proposta di modifica regolamentare è stata sottoposta preventivamente al 
CSR, che ne ha preso atto nella seduta del Consiglio di amministrazione del 16/9/2020; 
Richiamato il principio “chi inquina paga” la cui definizione di riferimento è contenuta nella 
raccomandazione del 3 marzo 1975, 75/436/ Euratom, CECA, CEE, declinato per il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nella direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla 
direttiva 2018/851/UE; 
Visti: 

- l’art. 7 e l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, i quali attribuiscono ai Comuni potestà regolamentare nelle 
materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, 
nonché autonomia impositiva nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica; 

- l’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei 
Comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, prevedendo che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l’altro, il termine per 
approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno 
comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

 
Richiamata la deliberazione dell’autorità dei Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti -  
ARERA- n. 158/2020/R/RIF relativa alla “adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da COVID-19 
Visto il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 DEL d.Lgs.267/200;  
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti  favorevoli  unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge. 
 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
Di introdurre il comma 5 all’art 13 del vigente “Regolamento per l’applicazione  delle tariffa rifiuti 
corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani “ approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.  6 del 26.03.2019, come di seguito riportato :  
 



Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d’uso 
 

 
1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che 

procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella 
pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. 

2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell’utente interessato, previa presentazione di 
apposito atto d’obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data 
in cui tale richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire 
meno delle condizioni per l’attribuzione di tale riduzione; in difetto il Gestore provvede al 
recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l’omessa comunicazione di 
variazione. 

3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le 
norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il 
servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la 
materia. 

4. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento 
continuativo della totalità dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, possono 
richiedere l’attribuzione della classe di superficie immediatamente inferiore a quella effettiva ai 
fini del calcolo della quota fissa. Tale attribuzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di 
apposita convenzione. 

5. La tariffa si applica in misura ridotta, nella part e fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed 
alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La 
riduzione è riconosciuta nella misura del 60% se l’immobile è utilizzato per non più di 120 
giorni nell’anno solare e del 30% se l’immobile è utilizzato per non più di 240 giorni 
nell’anno solare. La riduzione si applica se le condizioni sopra descritte risultano da 
licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Il contribuente interessato deve 
presentare apposita dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dall’art. 20 del 
presente Regolamento a pena di decadenza. 

 
 
Di dare atto che le modifiche regolamentari disciplinano la materia nel rispetto dei principi fissati 
dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato  con il D.Lgs. 267/2000. 
 
Successivamente,  

Ravvisata l’urgenza di provvedere  con voti  unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to MARTINO GIANFRANCO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. COMASCHI GIANFRANCO 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to  NOVELLI FRANCESCO MICHELE 

 

 
 
   

Certificato di Pubblicazione 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 18/11/2020  al 03/12/2020                       
Alice Bel Colle Li  , _________________________                                                                           

  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to  Dott. COMASCHI GIANFRANCO  
 
 

Dichiarazione di Esecutività 
 

[       ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 
informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
[ X ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
Lì, _________________________     
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              F.to  Dott. COMASCHI GIANFRANCO  

 
 

 


