
COMUNE  DI CASTINO 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

                       Del Consiglio  Comunale       

                                                                         N.22 
 

OGGETTO:  Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe del 

tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Anno 2014. 

 

 
  

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI   addì    DIECI 

    del  mese       di   LUGLIO     alle   ore  20,30 nella   solita  sala   

delle riunioni. 
 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 

vennero  per  oggi convocati  i  componenti  di  questo  Consiglio 

Comunale in seduta  pubblica  straordinaria  urgente  di prima 

convocazione. 

 

All’appello  risultano: 

                                                                                 Pres.     Ass. 

1. PAROLDO ENRICO                Sindaco                     X 
2. SMORGON Giovanni             Consigliere                 X 
3. SALCIO  Remo                       Consigliere                 X            

4. MARTINO Jose                      Consigliere                 X            
5. SAGLIETTI Rinaldo           Consigliere                 X              

6. BONA Stefano                        Consigliere                               X  
7. BORGNO Stefano                   Consigliere                 X 
8. FERRINO Laura                     Consigliere                 X  
9. BARBERO Pierino                 Consigliere                 X 

10. DIOTTI Angelo                      Consigliere                               X 
    

 

Relazione  di Pubblicazione 

 

  Il presente verbale  è 

  

Stato pubblicato/ in corso di 

pubblicazione 

 

  Dal __________________ 

 

  Al   __________________  

 

  Sul sito web istituzionale accessi-  

bile al pubblico (art. 32 comma 1 

Legge 18.06.2009 n 69). 

 

OPPOSIZIONI 
 

…………………………………. 

…………………………………. 

                  IL SEGRETARIO 

         

              ------------------------------- 

 

 

Con l’intervento  del  Sig.        Carrettone  dr   Mario     Segretario Comunale            

                     

Il  Sig.       PAROLDO Enrico        nella sua qualità  di          Sindaco            assume   

 

la  Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta    per   la  

trattazione dell’oggetto su indicato. 
 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata 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 IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto 

legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013. 

 

La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, 

nonché nei commi da 681 a 691. 

 

Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 

approvare le relative tariffe 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. 

 

La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate 

ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella 

commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento 

comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 

in conformità alla normativa vigente. 

 

La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 

tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, 

fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

 

Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; in 

questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito 

alla tassa sui rifiuti (TARI). 

 

 

 

 



 

 

 

Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la TARSU e, dal 2013, per la 

TARES. 

La tariffa è composta da una quota fissa legata 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 variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli 

oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 

 

Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile  

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 

domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 

per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile. 

 

Il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, 

entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

 

Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario 

occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei 

costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa 

provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le 

esenzioni e le riduzioni previste. 

 

I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per euro 22.989,00 imputabili ai 

costi fissi mentre per euro 64.312,00 sono imputabili ai costi variabili. 

 

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal Regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui 

rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti 

i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a 

tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. 

 

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche  

all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 

desumibili dal piano finanziario; 

 

Visto il 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”; 

 

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i 

commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di 

questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 

 

 

 



 

 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato dal 

consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TARI; 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO    il  parere  favorevole   del  Revisore  dei  Conti  del  Comune dott. Albano Enrico; 

 

Visto il  parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n 

267/2000; 

 

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 

 

All’unanimità di voti favorevoli: 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare il piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2014, che si allegano alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2014, come risultanti da 

prospetto allegato; 

 

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 tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche 
  Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche 

              

    TFd al mq=Quf *  Ka(n) 
              

      comp.n.f. Ka Quf Tf al mq. 

      1 0,84 0,42236 0,35478 

      2 0,98 0,42236 0,41391 

      3 1,08 0,42236 0,45615 

      4 1,16 0,42236 0,48994 

      5 1,24 0,42236 0,52373 

          6 e magg 1,30 0,42236 0,54907 

              

              

              

  Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche 

              

     TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu   
              

              

    comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp. 

    1 1,00 0,40027 263,85143 105,61283 

    2 1,40 0,40027 263,85143 147,85796 

    3 1,80 0,40027 263,85143 190,10309 

    4 2,20 0,40027 263,85143 232,34822 

    5 2,90 0,40027 263,85143 306,27720 

        6 e magg 3,40 0,40027 263,85143 359,08362 

              

 

 

 

 

 

TARIFFE UTENZE   NON  DOMESTICHE   PARTE  FISSA 

 

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE     
Kc 

prop. 
Tot.  
Sup. 

Sup. 
Corretta.  Tariffa al mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0 0   0,05281 

Campeggi, distributori carburanti 0,67 0 0   0,11058 

Stabilimenti balneari 0,38 0 0   0,06272 

Esposizioni, autosaloni 0,30 0 0  0,04951 

Alberghi con ristorante 1,07 178 190,46   0,17659 

Alberghi senza ristorante 0,80 113 90,40   0,13203 

Case di cura e riposo 0,95 0 0   0,15679 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,00        92 92   0,16504 

Banche ed istituti di credito 0,55 0 0   0,09077 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1054 916,98   0,14358 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 71 75,97   0,17659 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,72 677 487,44   0,11883 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 171 157,32   0,15184 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0 0   0,07097 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 575 316,25   0,09077 



Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 668 3233,12   0,79879 

Bar, caffè, pasticceria 3,64 128 465,92   0,60075 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 283 498,08   0,29047 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0 0   0,25416 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 46 278,76   1,00014 

Discoteche, night club 1,04 0 0   0,17164 

eventuale sub-categoria 1   0  0   0 

eventuale sub-categoria 2   0  0   0 

eventuale sub-categoria 3   0  0   0 

eventuale sub-categoria 4   0  0   0 

eventuale sub-categoria 5   0  0   0 

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0 0   0,17989 

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 0 0   0,79879 

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 3,64 0 0   0,60075 

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 0 0   0,57764 

                 

                  

                  

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:       

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc          Qapf   

1.122,72 / 6.802,70 = 0,16504   
            €/m2   

                  

                  

                  

                  

 

 

 

TARIFFE  UTENZE  NON  DOMESTICHE  PARTE  VARIABILE 

 

 

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE kd tot.superf.  
tariffa 
v/m2 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 0  0,41774 

Campeggi, distributori carburanti 5,51 0  0,88530 

Stabilimenti balneari 3,11 0  0,49969 

Esposizioni, autosaloni 2,50 0  0,40168 

Alberghi con ristorante 8,79 178  1,41230 

Alberghi senza ristorante 6,55 113  1,05239 

Case di cura e riposo 7,82 0  1,25645 

Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 92  1,31911 

Banche ed istituti di credito 4,50 0  0,72302 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 1.054  1,14237 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 71  1,41390 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 8,50 677  1,36570 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 171  1,21307 

Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 0  0,56235 

Attività artigianali di produzione beni specifici 8,92 575  1,43319 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 668  6,37382 

Bar, caffè, pasticceria 29,82 128  4,79121 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 283  2,31848 



Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 0  2,02285 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 46  7,98856 

Discoteche, night club 8,56 0  1,37534 

eventuale sub-categoria 1 0,00 0  0,00000 

eventuale sub-categoria 2 0,00 0  0,00000 

eventuale sub-categoria 3 0,00 0  0,00000 

eventuale sub-categoria 4 0,00 0  0,00000 

eventuale sub-categoria 5 0,00 0  0,00000 

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8,90 0  1,42997 

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 39,67 0  6,37382 

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 29,82 0  4,79121 

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,70 0  4,61126 

              4.056      

           

 

 

  si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di 
produzione per tipologia di attività (Kd)   

  si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd    

  TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)   

    

  
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di 
attività produttiva ap   

  Sap= superfice locali dove si svolge l'attivita' produttiva   

    

  
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non 
domestiche e quantità totale rifiuti non domestici   

    

  

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della 
quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 
5000)   

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:     
Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non 
dom.  Cu   

9.646,80 / 60.040,71 = 0,16067  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il  presente  verbale,  salva l’ulteriore lettura  e sua  definitiva  approvazione nella prossima  seduta, 

viene  sottoscritto come segue. 

 

IL  PRESIDENTE 

 

____F.to Paroldo Enrico____  

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

___F.to Smorgon Giovanni___                                                           ___F.to Carrettone Mario____ 

______________________________________________________________________________ 

 

Per  copia  conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì ____________________  

 

VISTO:                IL SINDACO                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                    ___________________                                            ____________________________ 

 

 

Il Segretario Comunale – Responsabile dei Servizi, esprime parere  FAVOREVOLE di regolarità 

TECNICA AMMINISTRATIVA e/o  CONTABILE ai sensi dell’art. 49 D.lgs 267/2000. 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                          Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                  _____________________________   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Responsabile del Servizio Tributi, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità Tecnica ai sensi 

dell’art. 49 D.lgs  267/2000. 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio Tributi 

                                                                                                               ( Stella Maria Teresa ) 

 

        _________________________________  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 T.U. Dgls 18.08.2000 n 267 3° comma. 

 

------    dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134  comma 4 T.U. Dlgs 18.08.2000 n 267) 

 

     

E’   DIVENUTA  ESECUTIVA  IN  DATA _______________________ 

 

 

               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     ( Carrettone dott.  Mario)                      


