
 
   

 

 

COPIA 
 

COMUNE DI CARAGLIO 
(Provincia di Cuneo) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 41 

 
 

 
OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PROPOSTA TARIFFE ANNO 2015. 
 
L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, 
per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori, 
 

 

  COGNOME e NOME                    CARICA                                      Pr.                     As. 
 

     1.       LERDA Giorgio Sindaco  X 
     2.       FALCO Paola VICE SINDACO  X 
     3.       ISAIA Stefano Consigliere  X 
     4.       RIBERO Paola Consigliere  X 
     5.       AMBROSINO Laura Consigliere  X 
     6.       COMBALE Silvano Consigliere  X 
     7.       AIME Claudio Consigliere  X 
     8.       ARMANDO Mauro Consigliere  X 
     9.       GAZZERA Ruggero Consigliere  X 
   10.       DEMATTEIS Cecilia Consigliere  X 
   11.       PAROLA Sergio Consigliere  X 
   12.       RIBA Lucia Consigliere  X 
   13.       RE Monica Consigliere  X 

  
 
                                                                             TOTALE                                        10                      3   

 
Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno BIANCO Diego � Sì � No     SERRA Martina � Sì � No 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. DEGIOANNI Sergio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LERDA Giorgio nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
Riferisce:  

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/06/2013 esecutiva ad ogni 
effetto di Legge veniva approvata la misura per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) che dal 2013 era subentrata alla precedente Tariffa Integrata Ambientale; 

- che l’art. 1 commi 639/640 della Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito e disciplinato con 
decorrenza dal 01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale che, basata sui due presupposti 
impositivi (il possesso di immobile e la loro natura e valore e l’erogazione  e fruizione di 
servizi comunali), si compone della confermata Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale e dovuta dai possessori di immobili, e di due tributi collegati a servizi 
comunali: il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico dei possessori e degli 
utilizzatori di immobili, e la Tassa sui rifiuti (TARI) la quale, destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico degli utilizzatori di immobili, 
sostituisce in effetti il precedente tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES); 

- che la disciplina specifica alla predetta TARI è contenuta nei commi 641-668, 682-688, 691 
e 705 del precitato art. 1 delle Legge 147/2013; 

- che ulteriori disposizioni sono state dettate su tale tassa dagli artt. 1 e 2 del D.L. 04/03/2014 
n. 16, convertito dalla Legge 02/05/2014 n. 68, in particolare in materia di riduzione della 
tariffa per smaltimento di rifiuti assimilati, di riduzioni ed esenzioni discrezionali e della 
facoltà di utilizzare coefficienti di tariffa inferiori e superiori ai limiti definiti per legge con 
il metodo normalizzato; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/08/2014 è stato approvato il 
nuovo regolamento della IUC e della suddetta tassa; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/08/2014 è stato approvato il 
piano finanziario e tariffario del predetto nuovo tributo per l’esercizio 2014; 

- che gli stessi uffici finanziari comunali hanno predisposto il piano finanziario e tariffario di 
tale tributo per il corrente anno 2015 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale 
ed adottato con deliberazione di G.C. n. 91 dell’11/06/2015; 

- che il predetto piano finanziario prevede un costo complessivo del servizio di € 957.600,32 
inferiore del 1,50% rispetto a quello previsto nel 2014 (di € 972.084,00) e pertanto tale da 
permettere una riduzione delle misure tariffarie in vigore lo scorso esercizio per i minori  
costi di smaltimento dovuti al passaggio al metodo di raccolta “porta a porta”; 

- che le suddette misure tariffarie sono state calcolate in conformità ai criteri stabiliti dal 
D.P.R. 27/04/1999 n. 158, recepito dal Regolamento Comunale, con pochi scostamenti 
apportati ai sensi dell’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 relativamente ad alcune 
categorie di attività commerciali e, tra le utenze domestiche, a quelle costituite da nuclei 
famigliari più numerosi; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTO quindi di esaminare ed approvare tale piano finanziario e le relative nuove tariffe 
TARI per l’anno 2015 sviluppate sulla base della legislazione in materia, a totale copertura del 
servizio in questione; 
 
VISTO l’allegato piano finanziario e le relative tariffe del tributo in questione suddivise per ogni 
tipologia di attività; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 133 del 15/07/2014 con la quale si è provveduto alla 
individuazione del funzionario responsabile della tassa in questione; 



 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri comunali di seguito brevemente riassunti; 
− il consigliere del gruppo di minoranza “Lista Civica per Caraglio”; Parola Sergio, ritiene che 

necessiterebbe sviluppare  un progetto sulla differenziazione dei rifiuti a livello locale piuttosto 
che di ambito; 

− l’Assessore esterno Serra Martina sottolinea come il Consorzio Ecologico Cuneese permetta di 
ottimizzare i costi del servizio agendo su di una area vasta e comunque non ostacoli proposte ed 
idee a livello locale; 

− la capogruppo di minoranza “Lista Civica per Caraglio”, Dematteis Cecilia, sottolinea come le 
intenzioni siano le stesse, l’obiettivo è quello di monitorare il servizio per migliorarlo; 

− il Sindaco si dichiara molto soddisfatto degli ottimi risultati raggiunti con il passaggio al metodo 
“porta a porta” sia a livello di riduzione dei costi che di miglioramento del servizio; sottolinea 
poi come la tendenza in Piemonte sia quella della concentrazione della gestione dei servizi a 
livello regionale, anche se non bisogna dimenticare le aree marginali; per quanto riguarda i rifiuti 
ritiene che la loro gestione non sia migliore su di un bacino limitato; 

− la consigliera Dematteis Cecilia sottolinea come il successo del passaggio al nuovo metodo sia 
anche merito della cittadinanza per l’impegno profuso; 

− l’Assessore Serra Martina condivide che il merito vada assegnato ai cittadini ed a tutti coloro che 
si sono impegnati per una buona riuscita del nuovo servizio 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli e l’attestazione di regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 4 commi 641 e segg. della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito nella legge 02/05/2014 n. 68; 
 
VISTO il D.M.I. in data 13/05/2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2015 e delle relative tariffe; 
 
VISTI gli artt. 42 e 117 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale; 
 
Con n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 3 voti di astensione ( i consiglieri di minoranza 
Dematteis Cecilia, Parola Sergio e Riba Lucia espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’allegato parte integrante e sostanziale, piano finanziario 2015 per la gestione 
della tassa sui rifiuti TARI; 

3) di approvare altresì il piano tariffario previsto per il 2015 ai fini dell’applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui alla tabella allegata al predetto piano finanziario; 

4) di riscuotere il suddetto tributo per l’esercizio 2015 in due rate con scadenza rispettivamente 
al 16 settembre e al 16 dicembre 2015; 

5) di dare atto che il gettito complessivo del tributo sopra specificato garantisce una copertura 
totale del costo del servizio e tiene conto delle riduzioni e commisurazioni della tariffa 
previsti dalla normativa vigente e stabiliti nell’apposito Regolamento Comunale approvato 
dal Consiglio; 



6) di trasmettere copia del presente provvedimento e delle relative tariffe al Ministero 
dell’Economia e Finanze per la loro pubblicazione e di renderle note sul sito istituzionale del 
Comune.  

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  LERDA Giorgio 

                
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DEGIOANNI Sergio 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno  23 luglio 2015 all’albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì  23 luglio 2015 Il Segretario Comunale 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000) 

 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione, è esecutiva dalla data _____________ 
corrispondente al decimo giorno della pubblicazione all’albo, ai sensi del 3° c.art. 134 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Lì _____________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 4° D. Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, avente carattere di urgenza, è dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi del 4° c.art. 134 D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì  
 

Il Segretario Comunale 
 
 
 

  

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì  23 luglio 2015     Il Segretario Comunale 
          
 
 


