DELIBERA C.C. N. 9
del 25.07.2015

Comune di Tassarolo
Provincia di Alessandria
_______

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Determinazione tariffe TARI anno 2015

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di luglio alle ore 11.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:

CASTELLANO Paolo
ZARRI Fabrizio Luigi
PEDEMONTE Rita Patrizia
ZOLI Umberto Maria
VENTOSO Francesco
GEMME Maria Amalia
PERNUMIAN Claudio
TRAVERSO Gian Luigi
SORO Gian Piero Alessandro
MERLANO Giuseppe
RISSO Daniele

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti: 7
Totale assenti: 4
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Papulino D.ssa Giovanna il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASTELLANO Paolo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
Atteso che la TARI, (tributo servizio rifiuti)deve essere determinato sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e con la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 15 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della I.U.C.;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
- con delibera di Consiglio Comunale n. ….in data odierna l’ente ha approvato il Piano
Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015, con un costo
complessivo di €. 97.084,43*, suddiviso in costi fissi totali €.*28.402,58*. e costi variabili
totali €.*68.681,85*;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
Dato atto che la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999 è stata
effettuata in modo da garantire equità ed equilibrio tra tutti i contribuenti;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il DM del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio e dal
Segretario Comunale sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli N. 6, contrari nessuno, astenuti N. 1 (MERLANO Giuseppe), espressi in forma
palese dai N. 7 consiglieri presenti;
DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della TARI (tassa sul
servizio rifiuti)

Utenze domestiche
N. componenti nucleo
familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

1

0,339716

100,78

2

0,396335

70,55

3

0,436777

60,47

4

0,469131

55,43

5

0,501485

58,45

6 o più
Non residenti o locali
tenuti a disposizione

0,525751

57,11

0,396335

70,55

Utenze non domestiche

Quota variabile
(€/anno)

Cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Descrizione
Musei,biblioteche, scuole, associazioni,luoghi
di culto
Campeggi,distributori carburante
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici,agenzie,studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento,calzature,librerie,
cartolerie ferramenta e altri beni durevoli
Edicola,farmacia,tabaccherie, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe
(falegnami,idraulici, fabbri, elettricisti,
parrucchieri)
Carrozzeria, autofficine, elettrauto
Attività industriali con capannone di
produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie
Bar,caffè,pasticcieria
Supermercati,pane e pasta,macellerie,
salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta,pescheria,fiori e piante
Discoteche, night club

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile
(€/mq/anno)

0,731192
1,408619
1,118293
0,537641
2,350566
1,610772
1,761311
2,000024
1,027969

1,357636
2,616222
2,069281
0,990492
4,358206
2,984421
3,270816
3,705764
1,903482

1,961314
2,677451

3,636864
4,971898

1,548406
2,038734

2,876769
3,789759

1,612923
1,918303
8,531285
6,412980

2,986571
3,563662
15,837285
11,907575

4,204352
4,604356
10,692601
2,892508

7,796971
8,544162
19,840197
5,368095

2) di quantificare in €. 97.400 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti;
3) di stabilire per l’anno 2015 le seguenti scadenza di pagamento:
1 rata
2 rata

30.09.2015
30.11.2015

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e, entro 30 giorni
dalla data di esecutività, sul portale del
Ministero dell’economia e delle finanze
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli N. 6, contrari nessuno, astenuti N. 1 (MERLANO Giuseppe), espressi in forma
palese dai N. 7 consiglieri presenti;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

CASTELLANO Paolo

Il Segretario Comunale
Papulino D.ssa Giovanna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)
n.
Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 22.08.2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
Papulino D.ssa Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile
Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni
Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 22.08.2015
Il Segretario Comunale

