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C o p i a  A l b o  

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015.           
 
L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 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 pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DOTTA EDOARDO - Sindaco Sì 

2. RIZZO EMANUELE GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 

3. GARELLI ELISABETTA - Assessore  Sì 

4. DONGHI STEFANO - Consigliere  No 

5. MAIA EZIO - Consigliere  Sì 

6. SCLAVO BRUNO - Consigliere  No 

7. MASSA FRANCO - Consigliere  Sì 

8. PIACENZA NAUSICA - Consigliere  Sì 

9. BOFFANO CINZIA - Consigliere  Sì 

10. CHIONETTI TIZIANA - Consigliere  No 

11. BONGIOVANNI LUCA - Consigliere  Sì 

  

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Luciano Dott.ssa Patrizia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTTA EDOARDO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

         COMUNE DI LESEGNO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI:  

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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;  

- l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014; 

 CONSIDERATO CHE:  

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione nel 

Comune di Lesegno il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  

- con deliberazione consiliare n.18 del 02.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti, quale componente della nuova I.U.C. prevista 

dall’art. 1, c. 639 della Legge 147/2013; - la tassa TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 

rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e 

lavaggio delle strade pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento 

ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli 

interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC),nonché i costi d’uso del 

capitale (CK); - con precedente deliberazione n.9, adottata nella presente sessione consiliare, dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano finanziario anno 2015 del servizio di 

gestione integrata del ciclo dei rifiuti – TARI 2015, predisposto e trasmesso dall’A.C.E.M., soggetto gestore 

delle attività relative ai rifiuti urbani ed integrato con gli elementi di competenza comunale;  

PREMESSO CHE:  

- ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge 147/2013 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene 

conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27-04-

1999, nr. 158;  

- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARES vigente 

sino al 31 dicembre 2013;  

- in base alla normativa vigente e del Regolamento adottato, le tariffe della tassa comunale sui rifiuti tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 

solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con Deliberazione del 

Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno 

medesimo;  

RILEVATO CHE, in virtù del citato Regolamento TARI approvato con la citata deliberazione consiliare 

n.18/2014: 

- 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 svolte, tenuto conto dei criteri contenuti nel Regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale 

Regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 

3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato Regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.  

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i 

costi di smaltimento. - la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.  

- in mancanza di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in 
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applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti con criteri razionali e presuntivi, non esclusivamente 

basati sui quantitativi presunti di produzione dei rifiuti e/o sul numero delle utenze, tendenti ad un’equa, 

ragionevole e sostenibile suddivisione dei costi tra le categorie domestiche e non domestiche, nelle misure 

riportate nella deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa. - è assicurata la riduzione per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013 e dall’art. 4, 

comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente 

imputata a tali utenze ed equivalente maggiorazione dei costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche. 

La misura percentuale della decurtazione è stabilita annualmente con la Deliberazione delle tariffe della tassa 

e deve essere compresa tra il 2% ed il 20% dei costi variabili, tenuto conto del grado di raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento della raccolta differenziata.  

- le tariffe vengono determinate avvalendosi della banca dati comunale in possesso del Comune all’atto della 

predisposizione delle tariffe stesse, con la possibilità di integrazioni e/o modifiche in un’ottica previsionale 

ove necessario ed opportuno. - ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge 147/2013, i Comuni applicano la 

tassa in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento 

della tassa sui rifiuti la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 

corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. In caso di mancata 

indicazione in sede tariffaria la predetta maggiorazione sarà pari al 50%.  

DATO ATTO CHE:  

- è stata predisposta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 

banche dati dei contribuenti desunte allo stato attuale ed integrate, ove necessario, con elementi previsionali, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto 

previsto dalla Legge e dal relativo Regolamento approvato e sulla base delle indicazioni 

dell’Amministrazione Comunale ed in coerenza con gli schemi di bilancio approvati; - come per la TARES 

2013 e per la TARI 2014, nella suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche si sono 

adottati criteri tendenti ad un’equa, ragionevole e sostenibile suddivisione delle quote;  

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure contenute nella 

predetta proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, 

determinati in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tenuto altresì 

conto delle facoltà di deroga ai relativi valori minimi e massimi prevista, per gli anni 2014 e 2015, dall’art. 1, 

comma 652 della Legge 147/2013, mantenendo gli scostamenti tra i valori entro limiti di ragionevolezza ed 

al fine di contenere le tariffe gravanti su alcune categorie tra cui quelle di carattere stabile più penalizzate dai 

coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e senza applicare ad alcuna categoria i coefficienti massimi- alle 

utenze domestiche si è ritenuto di assicurare, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, la 

prevista riduzione per la raccolta differenziata, nella misura del 2%, tenuto conto dello scarso grado di 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della raccolta differenziata; - si è ritenuto, altresì, di dover 

confermare nella misura del 50% la maggiorazione per tassa giornaliera, ai sensi dell’art. 21 del regolamento 

per la tassa sui rifiuti TARI;  

VISTO il parere positivo di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

RAVVISATA, in base alla legislazione vigente, la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 

presente atto; 

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per alzata di mano dagli otto Consiglieri presenti e votanti,  

 

D E L I B E R A 

 

1. DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del deliberato;  

 

2. DI APPROVARE la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, nonché la misura dei 

vari coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 fissati con i criteri in premessa indicati e di determinare di 

conseguenza, per l’anno 2015 le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI – per le utenze domestiche e non 

domestiche, nelle misure risultanti dai prospetti di determinazione tariffaria, che si allegano alla presente a 

formarne parte integrante e sostanziale;  

 

3. DI STABILIRE, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento della predetta tassa – TARI, 

che per la tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
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tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.  

 

4. DI DARE ATTO CHE:  

- le tariffe di cui sopra discendono dal piano economico finanziario predisposto dall’A.C.E.M. ed approvato 

con precedente Delibera consiliare, nonché dal piano di articolazione tariffaria elaborato con procedure ed 

impostazioni informatiche fornite dalla Siscom s.p.a. nell’ambito del programma gestionale del tributo sulla 

base della banca dati attuale integrata con elementi previsionali, allegato alla presente a formarne parte 

integrante e sostanziale, i cui elementi, dati, coefficienti e criteri si intendono contestualmente ed 

integralmente approvati con la presente Deliberazione e che contiene anche le tariffe finali approvate di cui 

al punto 2;  

- il riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato con criteri ragionevoli e 

razionali ed in conformità all’art. 14 del Regolamento TARI, finalizzati ad un’equa, ragionevole e sostenibile 

ripartizione dei costi tra le categorie; - si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 

158/1999 nelle misure contenute nella proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne 

parte integrante e sostanziale, determinati in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato 

D.P.R. 158/1999, tenuto altresì conto delle facoltà di deroga ai relativi valori minimi e massimi prevista, per 

gli anni 2014 e 2015, dall’art. 1, comma 652 della Legge 147/2013, mantenendo gli scostamenti tra i valori 

entro limiti di ragionevolezza ed al fine di contenere le tariffe gravanti su alcune categorie, tra cui quelle di 

carattere stabile più penalizzate dai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e senza applicare ad alcuna 

categoria i coefficienti massimi;  

- ai sensi dell’art. 14 del Regolamento della tassa sui rifiuti TARI e per quanto in premessa indicato, la 

percentuale di abbattimento della parte variabile della tariffa da applicare alle utenze domestiche per 

assicurare la riduzione per la raccolta differenziata, in attuazione a quanto previsto dal comma 17, dell’art. 14 

del D.L. 201/2011, è stabilita per l’anno 2015 nella misura del 2%  

- sull’importo della tassa sui rifiuti, TARI, si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata 

dalla Provincia, - in assenza di diverse deliberazioni della Giunta Comunale, le scadenze per il versamento 

del tributo per l’anno 2015 risultano confermate in conformità a quelle già previste per l’anno 2014 dall’art. 

30, comma 4, del regolamento della tassa sui rifiuti (2 rate con scadenza 30/09/2015 e 30/11/2015);  

 

5. DI INCARICARE il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente;  

 

6.DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015 ai sensi 

dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

D E L I B E R A 

7. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n.267 
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8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 
UTENZE 
DOMESTICHE 

Ka Quf 

 
Tariffa 
(p.fissa) 

 

Kb Quv Cu 

 
Tariffa 
(p.variab.) 

 
Utenza domestica (1 componente)  

 
0,84 0,58381 0,49040 0,60 7,25347 9,52679 41,46137 

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,58381 0,57213 1,40 7,25347 9,52679  

 
96,74320 

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,58381 0,63051 1,80 7,25347 9,52679  

 
124,38411 

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,58381 0,67722 2,20 7,25347 9,52679  

 
152,02503 

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,58381 0,72392 2,90 7,25347 9,52679  

 
200,39663 

Utenza domestica (6 componenti e 
oltre) 

1,30 0,58381 0,75895 3,40 7,25347 9,52679  

 
234,94777 

 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 

Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) 

 

Kd Cu 

 
Tariffa 
(p.variab.) 

 
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,32 0,66282 0,21210 4,20 0,07871 0,33058 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,66282 0,44409 5,51 0,07871 0,43369 
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,66282 0,25187 3,11 0,07871 0,24479 
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,66282 0,19885 3,55 0,07871 0,27942 
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,66282 0,70922 8,79 0,07871 0,69186 
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,66282 0,53026 7,49 0,07871 0,58954 
107-Case di cura e riposo 0,95 0,66282 0,62968 7,82 0,07871 0,61551 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,66282 0,66282 9,30 0,07871 0,73200 
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,66282 0,36455 4,50 0,07871 0,35420 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,87 0,66282 0,57665 9,12 0,07871 0,71784 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,66282 0,70922 12,45 0,07871 0,97994 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 0,66282 0,47723 8,50 0,07871 0,66904 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,66282 0,60979 9,48 0,07871 0,74617 
114-Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,43 0,66282 0,28501 7,50 0,07871 0,59033 

115-Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,55 0,66282 0,36455 8,92 0,07871 0,70209 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,66282 3,20805 39,67 0,07871 3,12243 
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,66282 2,41266 29,82 0,07871 2,34713 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

1,76 0,66282 1,16656 16,99 0,07871 1,33728 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,66282 1,02074 12,59 0,07871 0,99096 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,66282 4,01669 49,72 0,07871 3,91346 
121-Discoteche, night club 1,04 0,66282 0,68933 8,56 0,07871 0,67376 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
               F.to DOTTA EDOARDO 
  
 

Il Segretario Comunale 
          F.to  Luciano Dott.ssa Patrizia 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 28/08/2015, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267 e dall’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.. 
 
 
Lesegno , li 28/08/2015 

     Il Segretario Comunale 
                                                                                      F.to Luciano Dott.ssa Patrizia 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
LESEGNO, li___________________  

Il Segretario Comunale 
                Luciano Dott.ssa Patrizia 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 28/08/2015 al 12/09/2015, senza 
reclami. 

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

 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-lug-2015 

 
 
 
 Divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del  D.Lgs.18/08/2000 n. 267. 
 
 Divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del  D.Lgs.18/08/2000 n. 267. 

 
 

Il Segretario Comunale                                                                                                        
           F.to  Luciano Dott.ssa Patrizia 

 
 

 
 


