
COPIA 

 

COMUNE  DI  CAM O 
Provincia di Cuneo 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  N. 9 
 
 
OGGETTO: Finanze - TARI. Approvazione piano finanziario e tariffe per l'anno 2014. 
                   
                                         

L’anno duemilaquattordici, addì nove del mese di aprile alle ore 12.30 nella sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per 

oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione. 

 
Risultano: 
 

 
Cognome e nome 
 

 
Carica 

 
Presenti 

 
Assenti 

PANSI Pier Angelo Sindaco X  
PERA Elena Consigliere  X 
CALISSANO Luigi Consigliere X  
CULASSO CIRIO Andrea Consigliere  X 
CULASSO Francesco Consigliere X  
SAFFIRIO Mario Consigliere X  
TURBINE Pierangelo Consigliere X  
TRINCHERO Claudio Consigliere X  
TRINCHERO Livio Consigliere  X 
TRINCHERO Walter Consigliere X  
BUSSI Rosanna Consigliere X  
TRINCHERO Flavio Consigliere  X 
VERCELLINO Ornella Consigliere  X 
                                                   Totale  8 5 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Paola FRACCHIA. 
 
Il Signor Pier Angelo PANSI – Sindaco – assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 

 



OGGETTO: Finanze - TARI. Approvazione piano finanziario e tariffe per l'anno 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di 

cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 

201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione 

delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente 

natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto lo schema del Piano finanziario e l’allegata relazione, predisposti dal responsabile del servizio tributi 

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 

allegati A) e B) della presente deliberazione; 

 

Dato atto che non essendo stata identificata l’autorità competente preposta all’approvazione del piano 

finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti del legislatore, indica 

nel Consiglio comunale l’organo preposto; 

 

Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 

€ 19.949,75. 

 

Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non 

domestiche, allegato  C)  alla presente deliberazione, sono state definite, assicurando la copertura integrale 

dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art.   654  della legge 147/2013  e 

smi  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; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del  

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e  

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 

 

Visto il Regolamento dell’imposta comunale unica componente Tari, approvato con deliberazione di 

consiglio comunale n. 5  in data  odierna ; 

 

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il 

quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale 

è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 

 Aperta ampia discussione;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti tutti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

 

DI approvare l’allegato piano finanziario e la relazione della gestione del servizio dei rifiuti urbani anno 

2014 dal quale risulta un costo di € 19.949,75, allegati A) e B) che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

DI approvare le tariffe del tributo comunale “TARI” anno 2014,  come indicate nell'allegato C)  alla presente 

deliberazione che  costituendone  parte integrante e sostanziale. 

 

DI dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°gennaio 2014, 

data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”. 

 

DI inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “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 . 

 

CON distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a 

norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Allegato "C" alla deliberazione n. 9/CC/2014 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PARTE FISSA: 

nucleo familiare 
Parte fissa per 

residenti 
Parte fissa per 
non residenti 

1 componente €   0,35226 €   0,35226 

2 componenti €   0,41097 €   0,41097 

3 componenti €    0,45290 €    0,45290 

4 componenti €    0,48645 €    0,48645 

5 componenti €    0,52000 €    0,52000 

6 o più componenti €    0,54516 €    0,54516 

 

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE PARTE VARIABILE 

 

nucleo familiare 
Parte variabile 
per residenti 

Parte variabile 
per non 
residenti 

1 componente €   11,13739 €   11,13739 

2 componenti €   25,98725 €   25,98725 

3 componenti €    33,41218 €    33,41218 

4 componenti €    40,83711 €    40,83711 

5 componenti €    53,83074 €    53,83074 

6 o più componenti €    63,11190 €    63,11190 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 



 

N. descrizione categoria 
Tariffa fissa al m2unitaria 

per categoria  
Tariffa variabile al 

m2unitaria per categoria 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €                          0,04290   €                          0,12295  

2 Campeggi, distributori carburanti  €                          0,06729   €                          0,19174  

3 Stabilimenti balneari  €                          0,05299   €                          0,15222  

4 Esposizioni, autosaloni  €                          0,03617   €                          0,10392  

5 Alberghi con ristorante  €                          0,11186   €                          0,31995  

6 Alberghi senza ristorante  €                          0,07654   €                          0,21925  

7 Case di cura e riposo  €                          0,08411   €                          0,23974  

8 Uffici, agenzie, studi professionali  €                          0,09504   €                          0,27224  

9 Banche ed istituti di credito  €                          0,04878   €                          0,13992  

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

 €                          0,09336  €                          0,26697 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €                          0,12784   €                          0,36445  

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

 €                          0,08747   €                          0,24882  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €                          0,09757   €                          0,27751  

14 Attività industriali con capannoni di produzione  €                          0,07654   €                          0,21955  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €                          0,09168   €                          0,26111  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   €                        0,62408   €                         1,78212  

17 Bar, caffè, pasticceria  €                          0,52820   €                          1,50667  

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

 €                          0,20018   €                          0,57228  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  €                          0,21952   €                          0,62673  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €                          0,87809   €                          2,50575  

21 Discoteche, night club €.                          0,13794 €.                         0,39372 

sc1 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta €.                          0,35325 €.                         0,12295 

sc2 eventuale sub-categoria2  €                          0,00000   €                          0,00000  

sc3 eventuale sub-categoria3  €                          0,00000   €                          0,00000  

sc4 eventuale sub-categoria 4  €                          0,00000   €                          0,00000  



sc5 eventuale sub-categoria 5  €                          0,00000   €                          0,00000  

g1 Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli  €                          0,14971   €                          0,42680  

g2 
Utenze giornaliere: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

 €                          0,62408   €                          1,78212  

g3 Utenze giornaliere: bar, caffé, pasticceria €.                          0,52820 €.                         1,50667 

g4 Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari €.                          0,58203 €.                         1,66211 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 
             IL SINDACO                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Pier Angelo Pansi                                                               F.to  Paola Fracchia 
                                                                                                                                                                                               
 
 

 
Per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la 
regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to Marinella Sacco 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile del presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           
       

======================================================================= 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. approvato con Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 
decorrenti dal 19 maggio 2014 
Camo, lì 19 maggio 2014. 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to Paola Fracchia 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________; 
 
� perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134 c.3 D.Lgs. 267/2000) 
 
Camo, lì ______________ 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                        ___________________________ 
======================================================================= 
Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Camo, lì 19 maggio 2014 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to  Paola Fracchia 
 
 


