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                        COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

Originale 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
N.  1 

 

 

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2013 nr. 147, art.1 comma 683 e D.P.R. nr. 158/99, art. 8 - 

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Tariffe Tributo Servizio Rifiuti (TARI) - 

Anno 2015. Approvazione. 

 

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di aprile alle ore 11:00, nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima 

convocazione. 

Risultano: 

Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 

     1.       COSTA Giuseppe Sindaco PRESENTE 

     2.       VALSANIA Silvano Vicesindaco PRESENTE 

     3.       BARBERO Dorotea Assessore Esterno PRESENTE 

     4.       SORIA Giulia Assessore Esterno PRESENTE 

     5.       VALSANIA Matteo Assessore Esterno ASSENTE 

     6.       TALIANO Claudio Consigliere PRESENTE 

     7.       VIRANO Alberto Matteo Consigliere PRESENTE 

     8.       AUDISIO Andrea Consigliere PRESENTE 

     9.       FERRERO Valerio Consigliere PRESENTE 

   10.       TALIANO Enrico Consigliere PRESENTE 

   11.       BIGLIA Massimo Consigliere PRESENTE 

   12.       RONCO Daniele Consigliere PRESENTE 

   13.       FERRARESI Federica Consigliere PRESENTE 

   14.       OLIVETTI Rosella Consigliere ASSENTE 

   15.       CASETTA Maria Claudia Consigliere PRESENTE 

   16.       CASETTA Valentina Consigliere PRESENTE 

 

 

Con l'intervento e l'opera del Sig.   Dr. Claudio CHIANESE - Segretario Comunale. 

 

Il Sig.  COSTA Giuseppe - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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In apertura di seduta, ai sensi dell’art. 47 c. 8 del Regolamento per l’organizzazione e il 

funzionamento del Consiglio Comunale, il Sindaco dà atto che sono stati depositati agli atti  le 

deliberazioni relative alle precedenti sedute consiliari. 

Non venendo avanzata osservazione alcuna da parte dei consiglieri, gli anzidetti verbali si intendono 

approvati e si procede alla trattazione degli argomenti iscritti all’o.d.g. 

 

 

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2013, nr. 147,  art.1, comma 683 e D.P.R. nr. 158/99, art. 8 - 

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Tariffe Tributo Servizio Rifiuti (TARI).  

Anno 2015 - Approvazione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il comma 639 dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha 

istituito l’imposta unica comunale (IUC), a decorrere dal 01.01.2014, composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributi servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizi rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 che prevede che il Consiglio 

comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

Considerato che il Piano Finanziario è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la 

propria strategia di gestione dei rifiuti solidi urbani, individua i costi previsti e sulla base di questi 

articola le tariffe per le varie tipologie di utenza; 

 

Considerato che la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
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a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 

sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando 

il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, 

per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Ritenuto di applicare il metodo normalizzato il quale prevede la distinzione delle utenze in 

domestiche e non domestiche; è pertanto necessario individuare un criterio per ripartire tra questi due 

gruppi i costi totali come previsto dall’art. 4 comma 1 del D.P.R. 158/99. In conformità con le scelte 

già effettuate negli anni precedenti con particolare riferimento alla realtà socio-economica del 

Comune, si ritiene di poter confermare l’attribuzione alla utenze domestiche del 78%  dei costi, e alle 

non domestiche del 22%; 

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter determinare le tariffe 

TARI per l’anno 2015; 

Dato atto che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio 

di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e  
variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09.04.2014; 

 

Dato atto che ai sensi del comma 666 dell’art.1 delle legge 27.12.2013 n.147 è fatta salva 

l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, pari ad oggi al 

5%; 

 

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la 

legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 

scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere 

effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno; 

Visto l’art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, come modificato dall’art.27, comma 
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8, della L 28.12.2001, n.448, il quale prevede che: “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.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”; 

 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, il quale stabilisce che, per 

l’anno 2015 è differito al  31 maggio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali di cui all’articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 

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, entro il termine di cui all’art.52, c.2 D.Lgs. 446/97 s.m.i., e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Richiamata la Nota 28/02/2014, n.prot. 4033 – Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Imposta unica comunale di cui all’art.1, comma da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013 

n.147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 

Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti – in cui si ribadisce 

che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel suddetto 

portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 

dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 

6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e non deve, pertanto, essere 

accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC; 

 

Interviene il Cons. Casetta Valentina che chiede conto della raccolta di particolari tipologie di 

rifiuti leggendo una dichiarazione che si allega alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale. Rispondono chiarendo i sistemi di raccolta dei teli serra, dei contenitori di fitofarmaci e 

dei toner il Sindaco ed il Vice Sindaco impegnandosi a migliorare la comunicazione a riguardo; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

Presenti:                   14;    Votanti:      12; 

Voti favorevoli:          9 

Voti contrari:              0 

Astenuti:                     3 (Ferraresi Federica, Casetta Maria Claudia, Casetta Valentina) 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare l'allegato Piano Finanziario  del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) anno 2015. 

 

 

2. Di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del Piano Finanziario di cui all’art. 
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8, comma 3, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158. 

3. Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo Servizio Gestione Rifiuti: 

A. Utenze Domestiche 

Numero 

componenti del 

nucleo familiare 

Coefficiente 

Ka 
Coefficiente Kb 

Quota Fissa Quota 

Variab. 

(€/mq/anno) (€/anno) 

1 0,84 1,00 0,374395 55,780227 

2 0,98 1,80 0,436794 100,404408 

3 1,08 2,30 0,481365 128,294522 

4 1,16 2,60 0,517021 145,028590 

5 1,24 2,90 0,552678 161,762658 

6 o più 1,30 3,40 0,579420 189,652771 
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B. Utenze non domestiche 

Categoria 

Categoria Descrizione categoria coefficiente coefficiente Quota Fissa Quota 

Variab. 

Tariffa 

totale 

DPR Tares Kc Kd (€/mq/anno) (€/mq/anno) (€/mq/anno) 

158/1999             

1 101 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,51 4,2 0,247759 0,302240 0,549999 

2 102 Campeggi, distributori carburanti 0,8 6,55 0,388642 0,471351 0,859993 

3 103 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,184605 0,223802 0,408407 

4 104 Esposizioni,autosaloni 0,43 3,55 0,208895 0,255465 0,464360 

5 105 Alberghi con ristoranti 1,33 10,93 0,646117 0,786545 1,432662 

6 106 Alberghi senza ristoranti 0,91 7,49 0,442080 0,538995 0,981075 

7 107 Case di cura e riposo 0,95 7,82 0,461512 0,562743 1,024255 

8 108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,3 0,548956 0,669247 1,218203 

9 109 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 0,281765 0,343978 0,625743 

10 110 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria,cartoleria,ferramenta, e altri beni direvoli 1,11 9,12 0,539240 0,656293 1,195533 

11 111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 0,738419 0,895927 1,634346 

12 112 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico,fabbro,elettricista, parrucchierie) 0,72 7,5 0,349777 0,539715 0,889492 

13 113 Carrozzeria, officina, elettrauto 0,92 7,55 0,446938 0,543313 0,990251 

14 114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 7,5 0,208895 0,539715 0,748610 

15 115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 7,5 0,267191 0,539715 0,806906 

16 116 Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie 4,84 39,67 2,351282 2,854733 5,206015 

17 117 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 1,768319 2,145907 3,914226 

18 118 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,38 19,55 1,156209 1,406857 2,563066 

19 119 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 1,267943 1,540706 2,808649 

20 120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 2,943960 3,577951 6,521911 

21 121 Discoteche, night club 1,04 8,56 0,505234 0,615995 1,121229 
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4. Di dare atto che sull’importo del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 

504, all’aliquota deliberata dalla provincia pari ad oggi al 5%. 

 
5. Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nel Portale 

del federalismo fiscale, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

 

 

 

 

 
* * *
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COMUNE DI MONTA’ 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

* * * 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2013 nr. 147, art.1 comma 683 e D.P.R. nr. 158/99, art. 8 - Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Tariffe Tributo Servizio Rifiuti (TARI) - Anno 2015. 

Approvazione. 

 

 

* * * 

 

 

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE 

AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 

 

 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 

Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica 

 

 

Li,  02/04/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MORESCO SILVIO 

 

 

- in ordine alla regolarità contabile: 

 

 

Li, 02/04/2015 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MORESCO SILVIO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

 
 

 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal  27 aprile 2015 al  12 maggio 

2015 all'Albo Pretorio del Comune (N° 188 Reg. Pubblicazioni) ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 

18.08.2000, nr. 267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL. 
 

OPPOSIZIONI : 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 
 

 

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

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  07 maggio 2015 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 D. Lgs. 

nr. 267/2000 - Tuel 

 

 

Li,  ______________________ 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


