
O r i g i n a l e  

 
 

COMUNE DI LA  MORRA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI  (TASSA SU I 
RIFIUTI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE A NNO 
2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile alle ore quindici e minuti 

quindici nella sala posta al piano terreno del Palazzo Municipale, convocato dal Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente 
  

1. BOSCO GIOVANNI - Sindaco Sì 
2. SAMPO' GIANFRANCO - Consigliere Sì 
3. VOERZIO ROBERTO - Consigliere No 
4. BORGOGNO LUCIANO - Consigliere Sì 
5. GALLINA PAOLA - Vice Sindaco Sì 
6. OBERTO ANGELA - Consigliere Sì 
7. ALFERO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
8. GIACHELLO ALBERTO - Consigliere No 
9. MASCARELLO BENITO - Consigliere Sì 
10. ASCHERI MARIALUISA - Consigliere No 
11. BOGLIETTI ROSANNA - Consigliere No 
12. ALLUTO GIUSEPPE - Consigliere No 
13. MASCARELLO ROSANNA - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 6 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DI IORIO Dott. SILVANA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.        



DEL. N. 1/C.C. DEL 9/4/2014 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista  la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed 
integrazioni che ha completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo a 
partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo: l'imp osta unica comunale (IUC), formalmente 
unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: 
1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU), 
dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, 
escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali 
l'imposta resta dovuta; 
2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal 
Comune, dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni 
principali come definite nella normativa imu; 
3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares, 
destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile; 

 
Considerato  che l'evoluzione normativa tributaria percorsa negli ultimi anni e che genera il 
nuovo assetto fiscale dell’Imposta Unica Comunale  riflette l'intento legislativo di conferire 
agli Enti Locali uno strumento per una politica fiscale più adeguata e coerente alla realtà del 
proprio territorio e del tessuto sociale in esso presente; 
 
Considerato  altresì che il nuovo tributo comunale è regolato da tre distinte discipline: quella 
dell'imposta municipale propria per l'IMU, quella specifica del tributo per i servizi indivisibili - 
che per molti  aspetti richiama espressamente la disciplina IMU - per la TASI e quella del 
tributo sui rifiuti - che richiama l’abrogata disciplina Tares - per la TARI  e presenta 
l’elemento innovativo costituito dal combinato prelievo IMU-TASI, contraddistinto dalla stessa 
base imponibile, quella dell'imposta municipale e dall’ identico presupposto impositivo, che 
riguarda, fatta eccezione per le abitazioni principali, gli stessi immobili,  sui quali grava 
sostanzialmente un duplice adempimento fiscale; 
 
Considerato  ancora che il suddetto tributo risulta in particolare disciplinato dai 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 
Visto lo schema del Piano finanziario e dell’allegata relazione,  predisposti dal responsabile 
del servizio tributi, sulla scorta dei dati forniti dal soggetto gestore COABSER,  in 
ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani”, costituenti allegato A) della presente deliberazione; 
 
Rilevato  che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione 
del servizio pari a € 306.323,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con le tariffe 
calcolate per il 2013, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 
 
Dato atto che per l’anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle 
componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;  



 

Dato atto  che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche 
e non domestiche allegato A) alla presente deliberazione, sono state definite, assicurando la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014,  e tenendo conto: 

 
• del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti; 

• del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle 
dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti ) e della sua 
collocazione (Nord);  

• dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dal 
D.P.R. 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di 
utenze; 

Dato atto  inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale 
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza 
domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 22/97; 
 

Richiamato  l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Visto  l’'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni; 
 
Visto  l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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 e che comunque questi avranno effetto, anche se 
approvati successivamente a tale data, dal 1° genna io dell'anno di riferimento; 
 
Visto  l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che  fissa al 31 dicembre di 
ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da 
parte degli Enti Locali; 
 
Visto  il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali ; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 
267/2000; 
 
Con  votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;  

 
D E L I B E R A  

1)  di approvare  le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto ;  

 

2) di approvare  il Piano finanziario TARI  e la relazione della gestione del servizio dei rifiuti 
urbani per l’anno 2014, nell’elaborato allegato alla presente sotto la lettera “A” come 
parte integrante e sostanziale e contenente la determinazione delle tariffe del tributo in 
oggetto per l’anno 2014, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche; 



3) di dare atto  che nel  bilancio di previsione 2014 viene inscritta la corrispondente risorsa 
a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

4) di dare atto  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014; 

5) di inviare  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Domesti che 

comp.n.f. 
Tariffa al 

mq. Tv x nucleo 
1 0,71024 14,16052 
2 0,82861 33,04122 
3 0,91316 42,48157 
4 0,98080 51,92192 
5 1,04845 68,44253 

6 e magg 1,09918 80,24296 

 Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Non Do mestiche 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE   tar. al mq. 
tariffa 
v/m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,15033 0,40877 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,31476 0,86628 

3 Stabilimenti balneari 0,17852 0,48895 

4 Esposizioni, autosaloni 0,14094 0,39305 

5 Alberghi con ristorante 0,50268 1,38197 

6 Alberghi senza ristorante 0,37583 1,02979 

7 Case di cura e riposo 0,44630 1,22946 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,46979 1,29078 

9 Banche ed istituti di credito 0,25839 0,70749 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 0,40872 1,11784 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,50268 1,38354 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 0,33825 0,92760 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,43221 1,18701 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,20201 0,55027 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,25839 0,70749 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,27380 6,23693 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,71005 4,68831 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,82684 2,26869 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,72348 1,97940 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,84695 7,81699 

21 Discoteche, night club 0,48858 1,34581 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue 

Il Presidente 
BOSCO GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
DI IORIO Dott. SILVANA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 16/04/2014 all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/04/2014 al 01/05/2014 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
La Morra , lì 16/04/2014  

Il Segretario Comunale 
DI IORIO Dott. SILVANA 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27.4.2014 
 
 

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

 
X  Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Il Segretario Comunale 
DI IORIO Dott. SILVANA 

 
 
 
 
 
 


