
 

 

Copia  
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                      N. 13 
 

OGGETTO: 
ANNO 2016 - IMPOSTA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 
- TARIFFE - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI.           

 
 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore diciassette e minuti zero nella 

solita sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica 
Ordinaria di Prima convocazione. 

 
Sono presenti i Signori: 

 
COGNOME E NOME PRESENTE 

  
1.   BOGETTI Claudio - Sindaco Sì 
2.   DAVICO Carlo - Assessore Sì 
3.   ROSSO Massimo - Assessore Sì 
4.   BONURA Giuseppe - Consigliere Sì 
5.   MARENGO ENRICO MARIA - Consigliere Sì 
6.   BOTTERO Elisa - Assessore Sì 
7.   DOGLIANI AGNESE MARCELLA - Consigliere Sì 
8.   FUMERO MARIA ANTONIETTA - Assessore Sì 
9.   BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere Sì 
10. CAGNASSI ELIO - Consigliere Sì 
11. DOMENICONI DANIELA - Consigliere Sì 
12. DEGIORGIS MARZIANA - Consigliere Sì 
13. TIBALDI PAOLO - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale presenti 13 
Totale assenti 0 

 
 
Con l’intervento e l’opera del  Signor MAZZARELLA Dr. Luigi  - Segretario Comunale. 
 
Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 



 
L’Assessore Bottero Elisa riferisce: 
 
Faccio seguito alla precedente delibera con la quale abbiamo approvato il piano 
finanziario del tributo comunale sui  rifiuti e sui servizi (TARI), 
 
Quale atto finale è la determinazione delle tariffe tenendo conto: 
 

- dei costi complessivi del servizio desunti dal citato Piano finanziario approvato, 
ammontanti,  per   l'anno 2016, ad € 1.360.009,97, così ripartiti: 

                     COSTI FISSI   €.    242.412,00 
                     COSTI VARIABILI  €  1.117.597,97 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 
 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 
 
- 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; 

 
Preliminarmente, però, in relazione a quanto disposto dall’articolo  28, secondo comma, 
lett. A) e B)  del Regolamento TARI, dobbiamo determinare la percentuale di riduzione 
della tariffa per due fattispecie che possono essere:  
 

• riduzioni dal 50% all’80% per disagio economico sociale, valutabile dalla 
giunta  municipale in relazione alla relazione presentata dal Servizio Sociale; 

 
• esenzione per associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in 

attinenza all’attività svolta e che vengano riconosciute per il loro particolare 
valore sociale, storico o culturale; 

 
Tali riduzioni  e le agevolazioni, di cui all’articolo 29 del regolamento, possono essere 
finanziate a carico del bilancio, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa, che non 
possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio; 
 
Per l’anno 2016, l’ufficio tributi ha quantificato  il loro costo presunto in  €. 50.000,00 
prevedendo la relativa  copertura all’ Int. 1.01.08.05 dello schema di bilancio 2016; 
 
 
Inoltre, lo stesso articolo 29, comma 2, prevede che: 
 

“ in via del tutto transitorio, per il biennio 2014/2015  è prevista un’agevolazione fino 
al 30% per le utenze domestiche e non domestiche, qualora l’applicazione del 
metodo normalizzato determini un incremento della tariffa di riferimento superiore al 
60% rispetto all’ultima tariffa TARSU applicata”; 

 



 
L’ufficio tributi ci chiede di erogare ancora per un anno tale agevolazione. 
 
Inoltre lo stesso ufficio ci chiede di determinare le date di pagamento del tributo in esame 
che possono essere fissate al: 

31/05/2016 
     31/07/2016 
     30/09/2016  
 
Alla luce di tutto ciò, la Giunta Municipale, unitamente all'Ufficio Tributi, ha esaminato ed 
analizzato lo schema di bilancio per l’esercizio 2016 e le previsioni di spesa, in esso 
contenuto, relativo al servizio dei tributi ed in relazione ai contenuti del piano finanziario 
come sopra specificato, propone: 
 
o di approvare, con decorrenza 01/01/2016, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all'art. 1, commi 669 e seguenti della  legge 27 dicembre 2013, n. 147 relative alle 
utenze domestiche e non domestiche, cosi come individuate nei provvedimenti, che si 
allegano al presente atto, sotto la lettera A), per diventarne quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
o di stabilire, ai sensi degli articoli 28 secondo comma lett. A) e B) del Regolamento TARI, 

le riduzioni elencate in premessa alle quali ci si riporta. 

 
o di quantificare in € 50.000,00 l’importo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni, di cui 

agli artt. 28 a  31, che viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, la cui 
copertura è prevista all’Int. 1.01.08.05 dello schema di bilancio 2016, sufficientemente 
capiente;  

 
o Di prorogare, ancora per l’anno 2016 l’agevolazione dell’art. 29 comma 2 come 

descritto in premessa; 

 
o di determinare nei seguenti giorni, le date di pagamento del tributo in esame: 

 
                                         31/05/2016 
     31/07/2016 
     30/09/2016  

 
o di  quantificare  in  €. 1.360.009,97, il  gettito  complessivo  della  tassa  sui   rifiuti          

( TARI), dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 
o 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); 

 
o di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  



 
 Udita l'illustrazione dell’Assessore Bottero Elisa; 

 Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;  

 Visto l’art. . 1, commi 669 e seguenti della  legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 Visto l'art. 28 secondo comma lett. A) e B) del Regolamento TARI; 

 Visto il D.P.R. 158/1999; 

 Visto il Regolamento Comunale TARI;  

 Visto lo Statuto dell'ente; 

 Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;  

 Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in 
esame;  

Con n. 9 voti a favore, n. 0 contrari e n. 4 astenuti nelle persone dei consiglieri 
Cagnassi Elio, Domeniconi Daniela, Degiorgis Marziana e Tibaldi Paolo; 

D E L I B E R A  

o di approvare, con decorrenza 01/01/2016, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all'art. 1, commi 669 e seguenti della  legge 27 dicembre 2013, n. 147 relative alle 
utenze domestiche e non domestiche, cosi come individuate nei provvedimenti, che si 
allegano al presente atto, sotto la lettera A), per diventarne quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
o di stabilire, ai sensi degli articoli 28 secondo comma lett. A) e B) del Regolamento TARI, 

le riduzioni elencate in premessa alle quali ci si riporta. 

 
o di quantificare in € 50.000,00 l’importo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni, di cui 

agli artt. 28 a  31, che viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, la cui 
copertura è prevista all’Int. 1.01.08.05 dello schema di bilancio 2016, sufficientemente 
capiente;  

 
o Di prorogare, ancora per l’anno 2016 l’agevolazione dell’art. 29 comma 2 come 

descritto in premessa; 

 
o di determinare nei seguenti giorni, le date di pagamento del tributo in esame: 

 
                                         31/05/2016 
     31/07/2016 
     30/09/2016  

 
o di  quantificare  in  €. 1.360.009,97, il  gettito  complessivo  della  tassa  sui   rifiuti          

( TARI), dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 



o 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); 

Con successiva separata votazione di cui 9 voti a favore, n. 0 contrari e n. 4 astenuti nelle 
persone dei consiglieri Cagnassi Elio, Domeniconi Daniela, Degiorgis Marziana e Tibaldi 
Paolo, la presente deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
Il PRESIDENTE 

F.to BOGETTI Claudio 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA  
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 28/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: TARICCO Cristina 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABIL E 
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 28/04/2016 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to:  TARICCO Cristina 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.200 0, n.267) 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 25-mag-2016 (N. 585 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI  
F.to  LENTA Graziella 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione 
� per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 
 
� ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 
 
Divenuta esecutiva in data 28-apr-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: MAZZARELLA Dr. Luigi) 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo 
Cherasco, lì 25/05/2016 
 L'INCARICATO  

 
 
 


