
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E DI  D E LIB E R A Z IO NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 

 
OGGETTO: 

Approvazione piano finanziario e tariffe per l'applicazione della componente 
TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì otto del mese di luglio alle ore venti e minuti quarantacinque 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 Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Sindaco Sì 
2. Dutto Silvana - Assessore Sì 
3. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
4. Climaci Fabio - Consigliere Sì 
5. Giordano Raffaella - Consigliere Sì 
6. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 
7. Rossi Livio - Assessore Sì 
8. Maccagno Giovanni - Consigliere Sì 
9. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
10. Bersani Cristina - Consigliere Sì 
11. Peano Maria - Consigliere Sì 
12. Giuliano Federica - Consigliere Sì 
13. Marchisio Angelo - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Baudino Dr.ssa Laura la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità di Sindaco 

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



L’Assessore alle Finanze, Livio  Rossi, illustra al Consiglio Comunale la sotto estesa proposta di 
deliberazione della Responsabile della Macrostruttura Programmazione Economico – finanziaria e 
Fiscalità, acquisita agli atti e debitamente sottoscritta: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 

2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 

di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTA la deliberazione di C.C. del 25/05/2015 n. 26, con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni 

IMU e TASI per l’anno 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche 

per l’anno 2015; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle tariffe applicabili nel 2015 per la 

componente TARI della IUC  - l’Imposta Unica Comunale; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 190/2014 non ha 

introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), 

confermando anche per il 2015 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, 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; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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 deve 

determinare 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; 

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in 

L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, 

prevedendo che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può 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 di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 

medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con 

regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 

previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite 



autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 649 L. 147/2013, 

come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla 

quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune 

disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità 

di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati; 

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune 

dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai 

quali si estende il divieto di assimilazione; 

CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 

2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così 

come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto 

l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a 

seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di 

tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali 

magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della TARI; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 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; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 683 L. 147/2013, 

alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto 

Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario 

per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 

ATTESO che detto Piano Finanziario è stato elaborato sulla base dei dati forniti dal C.E.C. – Consorzio 

Ecologico Cuneese – gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - e dall’A.C.S.R. 

Spa - Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti – società partecipata a cui vengono conferiti i rifiuti solidi 

urbani, nonché dei dati dei costi sostenuti in via diretta dal comune, quali quelli riferiti allo spazzamento 

delle strade, i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso, i costi generali di 

gestione, i costi comuni diversi;  

 

CONSIDERATO che il C.E.C., gestore del servizio, non ha fatto pervenire la bozza di relazione di 

accompagnamento al Piano finanziario 2015-2017 unitamente ai dati per la compilazione del piano 

medesimo; 

 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con 

esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è 



attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al  servizio da parte dagli utenti 

appartenenti alle due categorie.  

 

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni  delle 

quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile  commisurare le 

quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di  comprovati dati statistici, quale 

criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito TARI  nell’anno 2015 delle due categorie;  

  

VERIFICATO che per il Comune di Boves, tale compartecipazione si è registrata  secondo le seguenti 

percentuali:  

 utenze domestiche: 80% del gettito per la parte fissa e 70% per la parte variabile 

 utenze non domestiche 20% del gettito per la parte fissa e 30% per la parte variabile;  

 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti 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. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla 

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

 

PROPONE DI ADOTTARE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE 
 

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, 

per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

3) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe TARI in relazione all’Imposta 

unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015 come da allegato alla presente deliberazione; 

4) Di precisare che le riduzioni previste dal Regolamento comunale in materia approvato con 

deliberazione n. 49 in data 23/07/2014 sono tutte la applicarsi esclusivamente alla parte variabile 

della tariffa TARI; 

5) 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;  
 

6) Di fissare le scadenze relative alla componente IUC TARI come segue: 
 

 1^ rata 16 settembre 2015 

 2^ rata 16 novembre 2015 
  



7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267 per motivi connessi all’urgenza dell’avvio della gestione ordinaria di 

bilancio e della riscossione del Tributo sui rifiuti. 

************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
           Udita la relazione dell’Assessore Rossi; 
 
          Preso atto dei seguenti interventi: 
 

Il Capogruppo Cristina Bersani ringrazia l’Assessore Rossi per la sua disponibilità in sede di Commissione 

Bilancio; dichiara, tuttavia, di non aver ben compreso le motivazioni delle modifiche apportate alle tariffe; 

 

L’Assessore Rossi fa alcune precisazioni sul tariffario, soprattutto relativo alle attività produttive. 

 
Al termine della discussione 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Presenti  n. 12 

Votanti   n. 12 

Voti favorevoli  n. 09 

Voti contrari n. 03 – Consiglieri Sigg.re Bersani Cristina, Peano Maria e Giuliano 

Federica 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione. 

2) Di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano il cui esito è 

il seguente: 

 

 

Presenti  n. 12 



Votanti   n. 12 

Voti favorevoli  n. 09 

Voti contrari n. 03 – Consiglieri Sigg.re Bersani Cristina, Peano Maria e Giuliano 

Federica 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, per le motivazioni di urgenza espresse nella proposta 

approvata. 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

Paoletti Maurizio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
Baudino Dr.ssa Laura 

 

 
 
 
     
 

 
 



Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Anno 2015 
Utenze domestiche 

                        

Numero 
componenti 

Ka 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno
) 

Kb 
Quota 

variabile 
(€/anno) 

   

1 0,80 €  0,69479 0,80 €  46,93645   

2 0,94 €  0,81638 1,60 €  93,8729   

3 1,05 €  0,91191 2,00 €  117,34112   

4 1,14 €  0,99008 2,60 €  152,54346   

5 1,23 €  1,06824 3,20 €  187,74579   

6 o più 1,30 €  1,12904 3,70 €  217,08107 

         
Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Kc 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno
) 

Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno
) 

 

101 MUSEI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, LUOGHI CULTO 0,20 €  0,15156 1,64 €  0,21774   

102 CINEMATOGRAFI, TEATRI 0,37 €  0,28039 3,00 €  0,39831   

103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA 0,56 €  0,42437 4,55 €  0,6041   

104 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, IMPIANTI SPORTIVI 0,82 €  0,6214 6,73 €  0,89354   

105 STABILIMENTI BALNEARI 0,51 €  0,38648 4,16 €  0,55232   

106 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,43 €  0,32585 3,52 €  0,46735   

107 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,42 €  1,07608 11,65 €  1,54677   

108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02 €  0,77296 8,32 €  1,10465   

109 CASE DI CURA E RIPOSO 1,13 €  0,85631 9,21 €  1,22281   

110 OSPEDALI 1,18 €  0,8942 9,68 €  1,28521   

111 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,30 €  0,98514 10,62 €  1,41002   

112 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,58 €  0,43952 4,77 €  0,63331   

113 
NEGOZI ABB., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
BENI DUREVOLI 

1,20 €  0,90936 9,85 €  1,30778 
  

114 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, NEG. PLURILICENZE 1,46 €  1,10639 11,93 €  1,58395   

115 
FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, ANTIQUARIATO, 
OMBRELLI 

0,72 €  0,54562 5,87 €  0,77936 
  

116 BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI 1,44 €  1,09123 11,74 €  1,55872   

117 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA 

1,29 €  0,97756 10,54 €  1,3994 
  

118 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 

0,93 €  0,70475 7,62 €  1,01171 
  

119 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,25 €  0,94725 10,25 €  1,36089   

120 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,65 €  0,49257 5,33 €  0,70766   

121 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,82 €  0,6214 6,71 €  0,89089   

122 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 7,60 €  5,75928 62,32 €  8,27423   

123 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 6,24 €  4,72867 51,17 €  6,79384   

124 BAR, CAFFE', PASTICCERIE 5,13 €  3,88751 42,00 €  5,57634   

125 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI E 
G.A. 

2,39 €  1,81114 19,61 €  2,60362 
  

126 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,08 €  1,57622 17,00 €  2,25709   

127 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 5,019 €  3,8034 41,13 €  5,46083   

128 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,15 €  1,62927 17,64 €  2,34206   

129 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 5,21 €  3,94814 42,74 €  5,67459   

130 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 1,48 €  1,12154 12,12 €  1,60917 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 



 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 100,00%. 

 


