
                      COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

N.  6 
 
 
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2017. 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Marzo alle ore 19:00, 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 Assente 
4 SORIA GIULIA Assessore Esterno Presente 
5 VALSANIA MATTEO Assessore Esterno Presente 
6 TALIANO CLAUDIO Consigliere Assente 
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 Presente 
15 CASETTA MARIA CLAUDIA Consigliere Presente 
16 CASETTA VALENTINA Consigliere Presente 
  
Risulta presente anche il Sig. CASETTA Flavio incaricato dalla Giunta Comunale. 
 
Con l'intervento e l'opera del Sig.  Dott. 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. 



OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2017. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

− l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, 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'articolo 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, e' 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”; 

 
− l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
− il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 degli enti locali è 

fissato al 31 marzo 2017 come stabilito dal D.L. 31 dicembre 2016 n. 244; 
 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 09 aprile 2014 è stato approvato il 
regolamento che istituisce e disciplina la IUC (imposta unica comunale) nelle tre 
componenti: IMU, TASI e TARI (tassa sui rifiuti); 
 

− 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; 
 

Considerato che: 
 

− la 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; 

 
− l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 
− l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 



− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 28.03.2017 è stato approvato il piano 
finanziario per l’anno 2017; 

 
Considerato inoltre che: 

 
− ai sensi dell’art.1, comma 651, della L. 147/2013, i criteri per l’individuazione del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 
stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. Metodo 
normalizzato – metodo utilizzato già nel 2013 per la determinazione della TARES); 
 

− tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed l’impianto tariffario 
TARSU vigente sino al 31 dicembre 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES vigente 
sino al 31 dicembre 2013; 

 
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%; 
 

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario 
approvato dal Consiglio Comunale e delle banche dati dei contribuenti, sono state elaborate le 
tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche in modo tale da assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017,  in conformità a quanto previsto dal 
comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

 
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:   8        
Voti contrari:       0 
Astenuti:              4 (Ferraresi Federica, Olivetti Rosella, Casetta Maria Claudia, Casetta Valentina)        
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare per l’anno 2017 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI): 

 
a. Utenze Domestiche 

 
Numero 
componenti del 
nucleo 
familiare 

Coefficiente 
Ka Coefficiente Kb 

Quota Fissa Quota Variab. 

(€/mq/anno) (€/anno) 

1 0,84 1,00 0,408819256 52,515134721 
2 0,98 1,80 0,476955450 94,527242694 
3 1,08 2,30 0,525625507 120,784810544 
4 1,16 2,60 0,564559876 136,539351644 
5 1,24 2,90 0,603495292 152,293891768 

6 o più 1,30 3,40 0,632696069 178,551459000 



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 0,273510480 0,282653270 0,556163750 

2 102 Campeggi, distributori carburanti 0,8 6,55 0,429036465 0,440804003 0,869840468 
3 103 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,203792122 0,209298016 0,413090139 
4 104 Esposizioni,autosaloni 0,43 3,55 0,230606833 0,238908950 0,469515784 
5 105 Alberghi con ristoranti 1,33 10,93 0,713273389 0,735571837 1,448845226 
6 106 Alberghi senza ristoranti 0,91 7,49 0,488028712 0,504064492 0,992093204 
7 107 Case di cura e riposo 0,95 7,82 0,509480535 0,526273222 1,035753757 
8 108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,3 0,606013207 0,625875447 1,231888654 
9 109 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 0,311050904 0,321685609 0,632736513 

10 110 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria,cartoleria,ferramenta, e altri beni direvoli 1,11 9,12 0,595287828 0,613760883 1,209048711 

11 111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 0,815169283 0,837865644 1,653034927 

12 112 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico,fabbro,elettricista, parrucchierie) 0,72 7,5 0,386131752 0,504737632 0,890869385 

13 113 Carrozzeria, officina, elettrauto 0,92 7,55 0,493391935 0,508103333 1,001495267 
14 114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 7,5 0,230606833 0,504737632 0,735344466 
15 115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 7,5 0,294962303 0,504737632 0,799699935 
16 116 Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie 4,84 39,67 2,595669546 2,669728244 5,265397790 
17 117 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 1,952114849 2,006838900 3,958953749 

18 118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,38 19,55 1,276382950 1,315683544 2,592066494 

19 119 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 1,399730667 1,440858242 2,840588909 
20 120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 3,249949622 3,346077454 6,596027076 
21 121 Discoteche, night club 1,04 8,56 0,557746861 0,576074283 1,133821144 

 
 



2. 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%; 

− che con l’applicazione delle tariffe come sopra  determinate  si  garantisce  la  
copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario. 

 
3. 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. 
 

 

Successivamente con separata votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti:             14;     Votanti: 12; 
Voti favorevoli:   8 
Voti contrari:       0      
Astenuti:              4 (Ferraresi Federica, Olivetti Rosella, Casetta Maria Claudia, Casetta Valentina) 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 
D. Lgs. 267/2000 – Tuel. 
 
 
 

* * * 

C.C. N. 6/2017 



COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 
* * * 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2017. 
 

 
* * * 

 
 
 
 

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,  22/03/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 MORESCO Silvio 
 
 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 
 
  
 
Li, 22/03/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MORESCO Silvio 

  

C.C. N. 6/2017 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _____________________ ______________________________ 

COSTA Giuseppe   Dott. Claudio CHIANESE 
 
 
  
====================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 04 aprile 2017 al  19 aprile 
2017 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo 
Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 193 Reg. Pubblicazioni) 

 
OPPOSIZIONI : 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 Dott. Claudio CHIANESE 
 
 
======================================================================= 

 
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  28 marzo 2017 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 D. Lgs. 
nr. 267/2000 - Tuel 

 
 

Li,   
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
                           Dott. Claudio CHIANESE 

 
 

C.C. N. 6/2017 
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