
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 

N.    48 

  
 

OGGETTO : 
PROPOSTA  AL  CONSIGLIO  COMUNALE  PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). ANNO 2018. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventiquattro, del mese di  novembre, alle ore  15 e minuti  45,  nella sala delle 
riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    MARANZANA AMELIA  ASSESSORE    A 
    CAZZULO ROBERTA  ASSESSORE   P  

    Totale   2   1 
 
Assiste alla seduta il Segretario DR. FRANCESCO CACOPARDO . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente  inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno. 



 
 
GC n.48 del 24.11.2017.  Proposta al Consiglio Comunale per l’approvazione del piano finanziario e tariffe del tributo 
servizio rifiuti (TARI). Anno 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 
l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale componente della imposta 
unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 
contestuale soppressione della TARES; 
 
Considerato che: 
− con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 29 marzo 2014 è stato approvato il regolamento per 

la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), contenente la disciplina dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU), la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

− il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche; 

− i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 
nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

− la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e 
variabili; 

− il piano finanziario comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, 
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 
strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie nonché il modello 
gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 

− l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il 
Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

− l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 
fissato 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; 

 
Visto il piano finanziario per l’esercizio 2018, redatto sulla base delle ultime comunicazioni degli enti gestori 
e degli ultimi dati trasmessi dai medesimi, integrato con i costi di diretta competenza del Comune ed allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. 
158/1999; 
 
Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione di detto piano finanziario per 
l’esercizio 2018 che prevede per il Comune di Castelletto d’Orba un costo complessivo del servizio, 
comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione del tributo, pari a € 305.490,77, 
coperto integralmente dall’applicazione della TARI; 
 
Visti, inoltre: 



− l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 

− l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 

Rilevato che con Decreto del Ministro dell’interno attualmente in corso di perfezionamento, verrà disposto il 
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato 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; 
 
Preso atto che, in considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario allegato alla 
presente deliberazione e delle banche dati dei contribuenti, sono state elaborate le tariffe della tassa sui rifiuti 
per le utenze domestiche e non domestiche in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013; 
 
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l’anno 2017); 
 
Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 49 
e 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e s.m.i., per quanto riguarda la regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa e per quanto riguarda la regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell’allegato Piano Finanziario del Tributo servizio 
gestione rifiuti (TARI) anno 2018 (allegato A); 
 
di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle seguenti Tariffe del Tributo servizio gestione 
rifiuti (TARI) anno 2018:  
 
 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 
per famiglia 

1 componente                                0,337992                                    54,029 



2 componenti                                   0,394325                                    97,252 

3 componenti                                    0,434563                                  108,058 

4 componenti                                 0,466752                                  118,864 

5 componenti                                 0,498943                                  156,685 

6 o più componenti                                 0,523085                                  183,699 

 
 
 

Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

     0,526430      1,138226 

2 Campeggi, distributori carburanti      1,102215      2,412165 

3 Stabilimenti balneari      0,625137      1,361492 

4 Esposizioni, autosaloni      0,493529      1,094447 

5 Alberghi con ristorante      1,760258      3,848082 

6 Alberghi senza ristorante      1,316081      2,867455 

7 Case di cura e riposo      1,562845      3,423436 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

     1,645101      3,594170 

9 Banche ed istituti di credito      0,904804      1,970007 

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

     1,431236      3,112612 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

     1,760258      3,852459 

12 Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

     1,184472      2,582899 

13 Carrozzeria, autofficina,      1,513493      3,305234 



elettrauto 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

     0,707392      1,532227 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

     0,904804      1,970007 

16 Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie 

     7,962294     17,366719 

17 Bar, caffè, pasticceria      5,988172     13,054589 

18 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

     2,895378      6,317159 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste      2,533456      5,511643 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

     9,969321     21,766406 

21 Discoteche, night club      1,710904      3,747392 

22 Attivita’ agricole      0,493529                            1,094447 

 
di proporre al Consiglio Comunale che la riscossione del tributo sui rifiuti debba essere effettuata, per 
l’anno 2018, in n. 2 rate con scadenza 30 aprile 2018 e  30 ottobre 2018 o rata unica scadenza 16 giugno 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

F.to PESCE MARIO 
 

 IL SEGRETARIO 
 

F.to DR. FRANCESCO CACOPARDO 

 
  

 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 15/12/2017  per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. FRANCESCO CACOPARDO 
 
 

  
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267  
 
con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. FRANCESCO CACOPARDO 
 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DR. FRANCESCO CACOPARDO) 

 
 
===================================================================== 

 


