
Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente 

COMUNE DI PRUNETTO 

PROVINCIA DI  CUNEO

_____________

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

OGGETTO: 

Approvazione piano finanziario e tariffe TARI           

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. COSTA LUIGI - Sindaco  Sì 

2. BLANGERO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

3. CARBONE ALDO - Consigliere  No 

4. GALLO ELISABETTA - Assessore  Sì 

5. GALLO MASSIMILIANO - Vice Sindaco  No 

6. GALLO MIRELLA - Consigliere  No 

7. MONACO MIRKO - Consigliere  Sì 

8.              

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 3 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Carla BUE la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTA LUIGI nella sua qualità di Sindaco 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

Con la legge di stabilità n.147/2013 sono state approvate le norme relative all’applicazione dal giorno 1 gennaio 2014 di 

IUC,TASI e TARI rendendo pertanto necessario l’adozione delle relative delibere di istituzione o di modifica dei tributi 

comunali con la definizione dei regolamenti e la conseguente  variazione degli stanziamenti di entrata; 

Il D.M. 29/4/2014 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014 

poi prorogato al 30 settembre 2014; 

Dato atto che il bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato approvato il 20.12.2013 occorre pertanto modificare il 

tributo TARES con il tributo Tari  ed approvare il relativo piano finanziario e le relative tariffe; 

Visto il Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data  19.05.2014;  

Visto il piano finanziario predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario che espone analiticamente i costi 

relativi al servizio nelle componenti sopra specificate; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  

per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 

- dato atto che il piano finanziario presenta un costo complessivo di € 80.890,00, suddiviso in costi 

fissi totali € 21.022,00 e costi variabili totali € 59.868,00 

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione 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 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 .la tariffa è commisurata alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

di attività;

nel rapporto di 95%/5% la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, al fine di agevolare le 

utenze domestiche; 

Dato atto che: nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione tutte le riduzioni 

previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e 

finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti  di produttività 

potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015 , secondo i coefficienti di 

produttività meglio specificati nell’allegato al presente provvedimento; 



Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 

quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 

con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 

enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 

2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 

delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnico procedimentale ai sensi dell’art. 49 

del TUEL; 

Con voti unanimi  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1 DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il piano finanziario, come esposto nel prospetto allegato al 

presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, per la determinazione del costo complessivo della 

TARI ai sensi della legge di stabilità n.174/2013  che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 il tributo medesimo; 

2) di approvare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia le tariffe 

esposte nel prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

3) di quantificare in €. 80.890,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui  

• € 80.890,00 per la quota relativa alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• €   4.044,00 per la quota relativa all’addizionale provinciale

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal 

termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

5) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente in originale 

 F.to: COSTA LUIGI  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente in originale 

 F.to: Dott.ssa Carla BUE  

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

Prunetto, lì ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Carla BUE 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,35152 0,29528 1,00 199,55630 0,51449 102,66972

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,35152 0,34449 1,40 199,55630 0,51449 143,73761

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,35152 0,37964 1,80 199,55630 0,51449 184,80550

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,35152 0,40776 2,20 199,55630 0,51449 225,87339

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,35152 0,43588 2,90 199,55630 0,51449 297,74219

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,35152 0,45698 3,40 199,55630 0,51449 349,07705

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,21840 0,06989 2,60 0,07587 0,19726

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,21840 0,14633 5,51 0,07587 0,41804

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,21840 0,08299 3,11 0,07587 0,23596

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,21840 0,06552 2,50 0,07587 0,18968

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,21840 0,23369 8,79 0,07587 0,66690

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,21840 0,17472 6,55 0,07587 0,49695

107-Case di cura e riposo 0,95 0,21840 0,20748 7,82 0,07587 0,59330

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,21840 0,21840 8,21 0,07587 0,62289

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,21840 0,12012 4,50 0,07587 0,34142

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,21840 0,19001 7,11 0,07587 0,53944

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,21840 0,23369 8,80 0,07587 0,66766

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,21840 0,15725 5,90 0,07587 0,44763

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,21840 0,20093 7,55 0,07587 0,57282

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,21840 0,09391 3,50 0,07587 0,26555

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,21840 0,12012 4,50 0,07587 0,34142

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,21840 1,05706 39,67 0,07587 3,00976

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,21840 0,79498 29,82 0,07587 2,26244

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,21840 0,38438 14,43 0,07587 1,09480

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,21840 0,33634 12,59 0,07587 0,95520

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,21840 1,32350 49,72 0,07587 3,77226

121-Discoteche, night club 1,04 0,21840 0,22714 8,56 0,07587 0,64945


