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COMUNE DI CASALGRASSO 
Provincia di Cuneo 

____________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12  

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TASSA SULLA 
GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TAR IFFE PER 
L'ANNO 2014.           

 
 

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella solita sala delle 
riunioni. 
 
 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con appositi avvisi, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Consiglio Comunale in seduta pubblica 
Ordinaria, di Prima convocazione. 

 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. VANZETTI geom. Egidio Presidente Sì 
2. PIPINO p.a. Michele Vice Sindaco Sì 
3. DONETTO geom. Antonio Consigliere Sì 
4. PISANO Giuseppe Consigliere Sì 
5. MAERO Carlo Consigliere Sì 
6. MAIRONE Mario Consigliere Sì 
7. GALLO Marilena Consigliere Sì 
8. Dott. TORRE Cav. Antonino Consigliere Sì 
9. GIORDANA Dario Consigliere Sì 
10. SAGLIA Arch. Giuseppe Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 0 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale RIVELLINI Dott. Alessandro   
 

 Il Signor VANZETTI geom. Egidio, 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. 

 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del  29/04/2014. 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TASSA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
(TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.            
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti 
prelievi: 
 

� l’imposta municipale propria (IMU ) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili; 

� la tassa sui rifiuti (TARI ) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore degl’immobili; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI ), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni, a carico dell’utilizzatore degl’immobili; 

 
Tenuto conto che la TARI è disciplinata specificatamente dai commi dal 641 al 668 dell’articolo 

1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147; 
 

Rilevato che, con separato atto consiliare, assunto in data odierna, è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale (IUC); mentre, con il presente atto, è 
necessario provvedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2014 della tassa sulla gestione dei 
rifiuti TARI, secondo quanto disposto dai commi sopra citati dell’articolo 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n.147; 
 

Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 651 dell’articolo 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n.147, 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 recate dal 
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato); 
 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 
 

Rilevato che, con separato atto consiliare, assunto in data odierna, è stato approvato il Piano 
finanziario di che trattasi, ai sensi del citato articolo 8 D.P.R. 158/1999; 
 

Considerato che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 
 

Considerato, peraltro, che le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell’effettiva 
produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi, che il 
legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. 158/1999; 



 
Considerato inoltre che: 

• una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’articolo 5 del 
DPR 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in 
base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo 
con 1, 2, 3,4,5,6 soggetti e oltre); 

• per le utenze non domestiche, l’articolo 6 del D.P.R 158/1999 prevede il riparto tariffario sia 
con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione 
di rifiuti annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non 
disponga di misurazione della quantità di rifiuti conferite dalle singole utenze; 

• il Comune di Casalgrasso non dispone di tali sistemi puntuali di pesatura, per cui occorre far 
riferimento alle tabelle del DPR 158/1999 per il calcolo sia della parte fissa sia della parte 
variabile di tariffa; 

 
Rilevato che il costo complessivo del servizio per l’anno 2014 è pari a € 125.934,25 e i costi 

analitici sono suddivisibili nei seguenti termini: 
 
 
 
Parte fissa: 
 

€ 5.388,51
previsione 2014 note

€ 5.388,51

1
CSL – costi di spazzamento e lavaggio manuale di strade e piazze 
pubbliche o comunque soggette a uso pubblico 

€ 2.193,63 Spazzamento meccanizzato grande

2
Altri CSL – costi di spazzamento e lavaggio meccanizzato di strade e 
piazze pubbliche

€ 1.692,05
lavaggio cassonetti raccolta 

differenziata e RSU
4 AC – altri costi € 1.202,26 manutenzione serrature

5 AC – altri costi € 300,57
Rifiuti cimiteriali (a corpo 1 int/anno 

compr.scatole)
6 AC – altri costi

€ 25.123,51
€ 6.067,78

24 Personale interno € 4.325,00

25 Canone annuo di manutenzione del software che gestisce l'entrata € 242,78 Canone Piranha Siscom IVA compresa

26 Riscossione € 1.500,00
€ 17.740,09

27 Personale dell'Ufficio Ambiente € 3.430,00

28 Spese generali imputate alla gestione dei rifiuti € 400,00

Energia elettrica tot.anno 2013 € 
10.122,91 Riscaldamento totale anno 
2013 € 16.331,35 Telefono totale anno 
2013 € 1715,50  Cancelleria totale anno 
2013 € 173,03 Abbonamento on line 
tributi anno 2013 € 195,20 % costo 
1,4%: 400,00 (2013)       

29 Personale dei CRT-CSL-CRD-AC € 13.910,09 50% del totale
€ 814,96

30 Consulenze amministrative 
31 Campagna comunicativa TARI
32 Acquisto chiavi per cassonetti € 454,96
33 Quota adesione CSEA € 360,00

€ 500,68
34 Fondo svalutazione crediti € 629,20

Contributo MIUR -€ 128,52
€ 30.512,02

 CCD – COSTI COMUNI DIVERSI 

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE

TOTALE

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
descrizione 

CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI PER  I RSU INDIFFERENZIATI

CC - COSTI COMUNI
CARC – COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE

 
 
 
 



Parte variabile: 
 

€ 84.435,27
previsione 2014 note

€ 61.398,11

3 CRT – costi di raccolta e trasporto dei  RSU indifferenziati € 17.558,45

7
CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati 
comprensivo dei costi indicati dall'art. 15 del D.lgs. 36/2003

€ 43.839,66

€ 37.373,29
9 Costi di raccolta della carta € 4.537,09
10 Costi di raccolta del cartone € 3.647,88
11 Costi di raccolta del vetro € 2.735,91
12 Costi di raccolta degli imballaggi in plastica € 7.712,06
16 Costi di raccolta degli ingombranti € 5.878,87 CSEA+Bordese+SanCarlo
17 Costi di raccolta delle pile € 60,10
18 Costi di raccolta dei farmaci € 60,10
19 Costi di gestione del CCR (ecocentro) € 12.741,28

-€ 2.942,18
20 Verde € 675,48
21 Ingombranti € 759,43

22 Altro € 1.622,91
trattamento terre di spazzamento, 

pneumatici, rifiuti legnosi
23 Rientri CONAI -€ 6.000,00

Contributo MIUR -€ 406,99 -€ 406,99
€ 95.422,23TOTALE

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
descrizione 

CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI PER  I RSU INDIFFERENZIATI

CGD – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CRD – COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

CTR – COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO al netto dei rientri

 
Considerato che la suddivisione tra la quota fissa e la quota variabile delle utenze 

domestiche e non domestiche, è stata fatta applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle 
tabelle allegate al D.P.R 158/1999; 
 

Dato atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa TARI anno 2014 sono 
riassunti nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati 
successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 
effetto da tale data; 
 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che differisce al 30 aprile 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2014  
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del competente 
responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole rilasciato, in ordine alla regolarità contabile, 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ai sensi degli art. 147 
bis e 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano:  

 
 



 
DELIBERA 

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

provvedimento; 
 

2. Di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta - smaltimento rifiuti 
(TARI) a valere per l’anno 2014, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. n.158/1999, quali risultano dall’allegato A) al presente atto, costituente parte 
integrante e sostanziale del medesimo; 
 

3. Di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 
del D.Lgs.504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo; 
 

4. Di demandare all’Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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 secondo quanto 
previsto dall’art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012 e come 
da istruzioni impartite con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 
febbraio 2014; 
 

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : VANZETTI geom. Egidio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : RIVELLINI Dott. Alessandro 

 
 

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 
49,  comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267: 

UFFICIO 
AMMINIOSTRATIVO/VIGILANZA 

    UFFICIO RAGIONERIA  

Regolarità tecnica    Regolarità tecnica X 
Regolarità e correttezza amministrativa     Regolarità contabile X 
    Copertura finanziaria  
    Regolarità e correttezza amministrativa X 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  CERUTTI Giuseppe 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: ARNAUD Valter 

 
UFFICIO TECNICO     UFFICIO PERSONALE  
Regolarità tecnica    Regolarità tecnica  
Regolarità e correttezza amministrativa     Regolarità contabile  
    Copertura finanziaria  
    Regolarità e correttezza amministrativa  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: MASTRORILLI Mauro 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: RIVELLINI Dott. Alessandro 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Casalgrasso, lì 09-mag-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
RIVELLINI Dott. Alessandro 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi e cioè dal 09-mag-2014 al 
24-mag-2014 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: RIVELLINI Dott. Alessandro 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
      La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del Decreto 

Legislativo 18.8.2000 n.267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, il giorno       

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 

Casalgrasso, lì 29-apr-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: RIVELLINI Dott. Alessandro  

 
 
 
 



Allegato A 
TARIFFE TARI ANNO 2014 

 

Utenze domestiche 

Si riportano nella seguente tabella gli importi della parte fissa e della parte variabile per ciascuna tipologia di utenze 
domestiche. L’importo totale della tariffa si ottiene moltiplicando il valore unitario della parte fissa (€/m2) per la superficie 
dell’utenza, e sommando al valore ottenuto l’importo della parte variabile. 

 

nucleo familiare Parte fissa 
(€/m2) 

Parte 
variabile (€)  

1 componente € 0,24206 € 32,28369 
2 componenti € 0,28241 € 64,56738 
3 componenti € 0,31122 € 80,70923 
4 componenti € 0,33428 € 104,92200 
5 componenti € 0,35733 € 129,13477 
6 o più componenti € 0,37462 € 149,31207 

 

Utenze non domestiche 

Si riportano nella seguente tabella gli importi della parte fissa e della parte variabile per ciascuna categoria di utenze non 
domestiche. L’importo totale della tariffa si ottiene moltiplicando il valore unitario della parte fissa (€/m2) per la superficie 
dell’utenza, e sommando al valore ottenuto l’importo della parte variabile, calcolato moltiplicando il valore unitario della 
parte variabile (€/m2) per la superficie dell’utenza. 

 

N. descrizione categoria 
Parte fissa 

(€/m²) 

Parte 
variabile 

(€/m²) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,03772 0,42373 
2 Campeggi, distributori carburanti € 0,07898 0,89799 
3 Stabilimenti balneari € 0,04480 0,50685 
4 Esposizioni, autosaloni € 0,03537 0,40744 
5 Alberghi con ristorante € 0,12614 1,43255 
6 Alberghi senza ristorante € 0,09431 1,06748 
7 Case di cura e riposo € 0,11199 1,27446 
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,11788 1,33802 
9 Banche ed istituti di credito € 0,06484 0,73339 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 0,10256 1,15875 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,12614 1,43418 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) € 0,08488 0,96155 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,10845 1,23046 
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,05069 0,57041 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,06484 0,73339 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  € 0,57056 6,46521 
17 Bar, caffè, pasticceria € 0,42910 4,85991 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,20748 2,35173 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,18154 2,05185 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,71438 8,10311 
21 Discoteche, night club € 0,12260 1,39506 
g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli € 0,25699 2,90095 
g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari € 0,82519 9,35475 
 


