
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE  
 
 
N.  143 / 1120M - 213   
 
OGGETTO: tariffe tares 2013. presa d’atto 
 
Il giorno venti del mese di maggio  dell’anno duemilaquattordici alle ore 15:30 in Alessandria nella 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
del 20 MAGGIO 2014. 
Presiede l’adunanza     ROSSA Maria Rita 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     3.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     4.       FERRARIS Matteo Giovanni Assessore  X 
 
     5.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 
     6.       CATTANEO Giancarlo Assessore  X 
 
     7.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 
     9.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
   10.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 

  
Partecipa il Segretario Generale :  BOCCHIO Orietta. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 

• con deliberazione consiliare n. 25/70/197 in data 21/03/2005,venne 
disposta l’istituzione ,con decorrenza dal 1° gennaio 2005, della tariffa 
per la gestione dei rifiuti prevista e disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs. 
22/97, con contestuale soppressione della tassa rifiuti ed approvazione 
del relativo regolamento di applicazione; 

 
• la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani venne attribuita al Consorzio di 

Bacino Alessandrino in forza del consorziamento obbligatorio previsto dall'art. 
11 della Legge Regionale 24/10/2002 n. 24; 

 
• la Legge Regionale per il Piemonte n. 7 del 24 maggio 2012 stabilisce, all’art. 5, 

che le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitino le 
funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
attraverso apposite Conferenze d’ambito che operano in nome e per conto degli 
enti locali associati secondo modalità definite dall’apposita Convenzione che le 
istituisce, stipulata, ai sensi della normativa sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 
• fino alla data di inizio operatività della Conferenza d’Ambito, continua, ai sensi 

della L.R. n. 7 del 24 maggio 2012, l’attività relativa alla gestione del ciclo rifiuti 
solidi urbani da parte del Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il 
Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani; 

 
 
PRESO ATTO CHE l’art. 14 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni 
nella 214 del 22/12/2011 ha istituito a decorrere dal 01/01/2013 il tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES ; 
 
E CHE il citato art. 14 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni nella 
214 del 22/12/2011 stabilisce, al comma  9, che  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 svolte, sulla base dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
  
Considerato che i coefficienti applicabili per  la suddivisione del gettito tra parte 
variabile e parte fissa e ciascuna di queste tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche sono stati approvati a suo tempo con deliberazione G.C. n. 343/M 1010 – 
660 del 30 agosto 2006 e sono rimasti invariati; 
 
 
Con deliberazione del C.C. n. 90/180/265/1430M del 18 luglio 2013 è stato approvato 
il piano finanziario di gestione rifiuti per il Comune di Alessandria - previsionale 2013-
2015,  il quale prevede entrate connesse alla TARES 2013 pari a Euro 19.834.815,00, 
e costi pari a Euro 19.834.815,00 (determinando un tasso di copertura pari al 100%);  
 
PRESO ATTO CHE per la determinazione delle tariffe TARES  è necessario applicare al 
gettito previsto dal piano finanziario per  la copertura integrale dei costi di gestione 
dei rifiuti, i criteri e i coefficienti per la suddivisione dello stesso tra parte variabile e 
parte fissa e ciascuna di queste tra utenze domestiche e utenze non domestiche , di 



cui al  D.P.R.. 158/99, approvati a suo tempo con deliberazione G.C. n. 343/M 1010 – 
660 del 30 agosto 2006 e rimasti invariati; 
 
RITENUTO DI prendere atto delle tariffe 2013, il cui valore è stato determinato, per 
quanto sopra esposto, sulla base: 

• del gettito TARES 2013, esposto nel piano finanziario di gestione rifiuti per il 
Comune di Alessandria - previsionale 2013-2015 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 90/180/265/1430M del 18 luglio 2013, a copertura 
integrale dei costi; 

• dei criteri e dei coefficienti per la suddivisione del gettito TARES tra parte 
variabile e parte fissa e ciascuna di queste tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche , di cui al  D.P.R.. 158/99, approvati a suo tempo con deliberazione 
G.C. n. 343/M 1010 – 660 del 30 agosto 2006 e rimasti invariati; 

 VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/13/31/1401M del 14 
marzo 2014 ad oggetto “Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria 
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23 giugno 1997 
e s.m.e i.). Approvazione del nuovo art. 76 bis  “Controllo di regolarità 
amministrativo-contabile e controllo sugli equilibri finanziari” in forza della 
novella di cui all’art. 147 quinquies del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e 
i.”; 

PRESO ATTO del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 76 del 24 aprile 
2014; 

visto l’art. 48 del D.Lgs 267/2000 

visto il DPR 158/1999 e s.m.i 

vista la Legge Regionale per il Piemonte n. 7 del 24 maggio 2012 

visto l’art. 14 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni nella 
214 del 22/12/2011 

visto il Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti e del tributo 
comunale sui servizi ( TARES ) 

  Visto lo Statuto Comunale 

 

  Preso atto dei pareri espressi come segue: 
 
  parere di regolarità tecnica favorevole 
                                      
                                    il Direttore  
                          (dott. Antonello Paolo Zaccone) 
 
   Parere di regolarità contabile favorevole  
 
                                    Il Direttore 
                           (dott. Antonello Paolo Zaccone) 
 
 
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge  



 
 

DELIBERA  
 
 

DI PRENDERE ATTO, per le ragioni espresse in premessa, dei coefficienti applicati 
per  la suddivisione del gettito tra parte variabile e parte fissa e ciascuna di queste tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche, approvati a suo tempo con deliberazione 
G.C. n. 343/M 1010 – 660 del 30 agosto 2006 e sono rimasti invariati e delle tariffe 
relative  alla TARES anno 2013 (ALLEGATO A) 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile della SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA ICT - IL DIRETTORE, Dott. 
ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ 
TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 20 maggio 2014 
 
 
 
Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 20 maggio 2014 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 ROSSA Maria Rita 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 BOCCHIO Orietta 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  21 maggio 2014 con pubblicazione numero 1297 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 



CATEGORIA DESCRIZIONE CATEGORIA Tariffa fissa Tariffa variabile Totale
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,7480 0,9180 1,6660 €     
2 Cinematografi e teatri 0,8047 0,9747 1,7793 €     
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,1220 1,3713 2,4933 €     
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,6433 2,0060 3,6493 €     
5 Stabilimenti balneari - - -
6 Esposizioni, autosaloni 0,9520 1,1787 2,1307 €     
7 Alberghi con ristorante 2,6520 3,2527 5,9047 €     
8 Alberghi senza ristorante 1,7793 2,1647 3,9440 €     
9 Case di cura e riposo 1,8700 2,2893 4,1593 €     
10 Ospedali 2,0060 2,4593 4,4653 €     
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,4367 2,9580 5,3947 €     
12 Banche ed istituti di credito 1,1447 1,4053 2,5500 €     
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevol 2,2440 2,7427 4,9867 €     
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,3660 4,1253 7,4913 €     
15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,5527 1,9040 3,4567 €     
16 Banchi di mercato beni durevoli 2,2950 2,7923 5,0873 €     
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 2,7653 3,3773 6,1427 €     
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,9267 2,3687 4,2953 €     
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,3347 2,8560 5,1907 €     
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,7227 2,0967 3,8193 €     
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,5300 1,8700 3,4000 €     
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,4153 12,7387 23,1540 €   
23 Mense, birrerie, amburgherie 9,0667 11,0953 20,1620 €   
24 Bar, caffè, pasticcerie 7,4007 9,0440 16,4447 €   
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar 5,1567 6,3240 11,4807 €   
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,8787 3,5133 6,3920 €     
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,4073 16,3880 29,7953 €   
28 Ipermercati di generi misti 5,1227 6,2673 11,3900 €   
29 Banchi di mercato genere alimentari 7,3695 9,0015 16,3710 €   
30 Discoteche, night club 2,7653 3,3773 6,1427 €     
31 Attività agricole 1,5300 1,8700 3,4000 €     

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2013

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%) e della maggiorazione servizi indivisibili dovuta allo Stato e pari a € 0,30/mq 



Unità nucleo Tariffa fissa/mq Tariffa variabile
1 1,0087 97,8180
2 1,1900 176,0747
3 1,3260 195,6360
4 1,4393 254,3313
5 1,5527 283,6733

6 o più 1,6433 332,5880

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2013 

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%) e della maggiorazione servizi indivisibili dovuta allo Stato e pari a € 0,30/mq 


