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COMUNE DI GARESSIO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFA TASSA SUI 
RIFIUTI ( TARI) ANNO 2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì due del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e  recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione  
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. DI STEFFANO Sergio - Sindaco Sì 
2. SAPPA Luigi - Assessore Sì 
3. BOLOGNA Bruno - Vice Sindaco Sì 
4. CANAVESE Franco - Consigliere Sì 
5. DANI Pierpaolo - Assessore Sì 
6. ODASSO Pier Giovanni - Presidente Sì 
7. RAVOTTI Zarina - Consigliere Giust. 
8. SAPPA Emiliano - Consigliere Sì 
9. CARRARA Isaac - Consigliere Sì 
10. ROZZO Sara - Assessore Sì 
11. CARRARA Stefano - Consigliere Sì 
12. VINAI Gianpietro - Consigliere Giust. 
13. ROMAGNOLO Erica - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Risultano altresì presenti, in qualità di Assessore non facenti parte del Consiglio _____________ 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor SALVATICO Dr. Fabrizio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ODASSO Pier Giovanni nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

 

Reg. n. IT-001057 



Udita la relazione del Sindaco; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che, con commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 ( Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale  
(I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basat o su due presupposti  impositivi: 

� uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
� l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali 

 
La I.U.C. ( Imposta Unica Comunale) è composta da: 
1)IMU ( Imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni                       
principali 
 
2)TASI (Tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
 
3)TARI (Tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti a carico dell'utilizzatore. 
 
VISTA l'abrogazione della tares, in vigore dal 1° g ennaio 2013, stabilita dal comma 704 
art 1 della legge 147 del 27/12/2013 ( Legge di stabilità 2014); 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, il quale fissa al 30 
settembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno  2014  
degli enti locali di cui all'art. 151 del T.U.E.L.; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n.37 in data  odierna relativa 
all'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale ( I.U.C) 
 
VISTO che per quanto attiene la componente rifiuti spetta al Consiglio Comunale 
l'adozione del Piano Finanziario del servizio e delle tariffe TARI per l'anno di riferimento 
e contestualmente all'adozione del Bilancio di Previsione; 
 
DATO ATTO che il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2014 è stato redatto 
in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 158/1999 E PIù 
precisamente: 
- sono state inserite le voci di costo previste dal D.P.R. 158/1999 nella misura 
consentita 
-i costi sono stati suddivisi in base alla loro natura in costi operativi di gestione e costi 
comuni 
-sono stati presi a riferimento i costi operativi di gestione e costi comuni trasmessi dall' 
A.C.E.M. di cui fa parte il Comune di Garessio che gestisce il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti integrati con quanto di competenza del comune stesso. 
 
VISTO che il costo complessivo previsto per il servizio rifiuti per l'esercizio 2014, al 
netto del Contributo Ministeriale per le scuole di € 1.431,34 , ammonta ad €  
777.969,43 l'impianto tariffario dovrà garantire un equivalente gettito della TARI in 
quanto il gettito deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio come previsto 
dall'art. 2 del DPR 158/1999; 
 
VISTO l'art. 1 comma 651 della legge 147/2013 che specifica che i criteri per 
l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 



determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni del citato DPR 158/1999 ( 
METODO NORMALIZZATO) 
 
VISTO il comma 654 dell'art 1 della Legge 147/2013 istituisce il tributo comunale sui 
rifiuti e servizi dal 1° gennaio 2014; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile di cui all’art. 49 comma 1 del T.u. 
sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
 
Con voti n.   11     favorevoli,  n.  ==    contrari  e n.    ==     astenuti,  palesemente 
espressi; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI – (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2014 , nell’elaborato  che viene allegato alla presente  
sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2) Di approvare l’elaborato comprendente le tariffe per l’anno 2014  relative al 

Tributo servizio gestione rifiuti )  – TARI, che viene allegato alla presente  sotto 
la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, suddivise fra utenze 
domestiche e utenze non domestiche. 

 
3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 1 gennaio 2014, data di istituzione del Tributo servizio gestione rifiuti 
“TARI”. 

 
4) Di pubblicare, mediante procedura telematica, la presente deliberazione in base 

alle vigente disposizioni legislative e secondo le modalità indicate in tali 
disposizioni. 

 
 

Con la seguente votazione svoltasi per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti n. 11 
Votanti  n. 11 
Astenuti n. == 
Voti favorevoli  n. 11 
Voti contrari  n. == 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 c. 4 del D.LGS n. 267/2000. 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : ODASSO Pier Giovanni 

___________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio 

_____________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 834 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Garessio 
per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 04/09/2014 come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Garessio , lì 04/09/2014 

Il Segretario Comunale 
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Garessio , lì ______________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …02 SETT 2014……………. 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 

 
o Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267) 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                             F.to   SALVATICO Dr. Fabrizio                                                                               

 
 

 
 



Allegato "B"

Parte Parte 

Numero componenti del nucleo famigliare fissa variabile

0,679907 63,0709

0,798891 113,52762

0,892378 126,1418

0,968868 163,98434

1,045357 201,82688

1,104849 233,36233

1 0,339954 1,222873 1,562827

2 0,254965 0,932068 1,187033

3 0,433441 1,565873 1,999314

4 0,645912 2,330169 2,976081

5 0,322956 1,155764 1,47872

6 0,288961 1,051372 1,340333

7 1,019861 3,672346 4,692207

8 0,80739 2,893138 3,700528

9 0,849884 3,057181 3,907065

10 0,909376 3,284606 4,193982

11 0,909376 3,273421 4,182797

12 0,518429 1,87532 2,393749

13 0,841385 3,03854 3,879925

ferramenta e altri beni durevoli

14 1,104849 3,385269 4,490118

15 0,50993 1,834309 2,344239

tappeti,cappelli, antiquariato

16 1,512794 5,435818 6,948612

17 1,019861 3,336802 4,356663

barbiere,estetiste

18 0,80739 2,520311 3,327701

fabbro, elettricista

19 0,926374 3,336802 4,263176

20 0,781893 2,796203 3,578096

21 0,467436 1,677722 2,145158

22 4,733854 17,027009 21,760863

23 5,949188 15,285907 21,235095

24 3,365541 12,094508 15,460049

25 1,716766 6,170287 7,887053

formaggi, generi alimentari

26 1,308821 4,69762 6,006441

27 6,093668 21,907315 28,000983

28 1,325819 4,779642 6,105461

29 5,881197 21,169117 27,050314

30 1,61478 3,191399 4,806179

TARIFFE GIORNALIERE

16 0,019037293 0,009518647 0,0286               

29 0,074110449 0,037055225 0,1112               

Banchi di mercato beni durevoli

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche,night club

Carrozzeria,autofficina,elettrauto

Attività industriali con capannonidi produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,bub

Mense,birrerie,amburgherie

Bar,caffè,pasticcerie

Supermercato,pane e pasta,nacelleria,salumi e

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

Negozi particolari qiali filatelia,tende e tessuti,

Banchi di mercato beni durevoli

Banchi di mercato generi alimentari

Ipermercati di generi misti

Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere.

Attività artigianali tipo botteghe: falegname,idraulico

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e di riposo

Ospedali

Uffici,agenzie,studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento,calzature,librerie,cartolerie

5

Musei,biblioteche,scuole, associazioni

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta

6 o più

Stabilimenti balneari

Esposizioni,autosaloni

TARIFFE TARES ANNO 2014

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

1

2

3

4


