
     

 

COPIA 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     4 
 
Oggetto: Imposta  Unica  Comunale  "IUC"  - Determinazione delle tariffe TARI  e  

determinazione  delle  scadenze  per il versamento per l'anno 2017 - 
Provvedimenti. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di  gennaio, alle ore  21 e minuti  00,  
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    SANNAZZARO Davide  Sindaco   X  
    BERGESIO Sandra  Consigliere   X  
    AMOROSO Giorgio  Consigliere   X  
    MONGE Elisa  Consigliere   X  
    FISSORE Alessandra  Consigliere   X  
    CIGNA Michelangelo  Consigliere   X  
    FISSORE Manuele  Consigliere   X  
    BOVOLO Carlo  Consigliere   X  
    DE PALO Gastone  Consigliere   X  
    BARAVALLE Michele  Consigliere   X  
    PIACENZA Valentino  Consigliere   X  
    TOSCO Paola  Consigliere   X  
    GIRAUDO Alessandra  Consigliere   X  

     

Totale  13  
 
Risulta altresì presente, in qualità di assessore esterno il Signor BERTOLA Federico. 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



     

IL   CONSIGLIO   COMUNALE  
 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio MONGE Elisa; 
 
Premesso che : 
 

- L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) ha disposto, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” basata su due presupposti 
impositivi il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da 
tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 
tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 14 maggio 2014 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”; 
 
- Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 in data 8 aprile 2015 e n. 9 in data 14 

marzo 2016 è stato modificato il sopraccitato regolamento “ IUC”; 
 
-  L’applicazione del tributo sui rifiuti TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641/668, della Legge 

27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme 
immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonchè dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999;  

 
- Ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la tariffa del tributo TARI 

è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158 istitutivo del cd “ metodo normalizzato “  
 

- Il comma 27, articolo unico, della Legge 208/2015 ( Legge di Stabilità 2016 ) ha rinviato al 2018 
l’utilizzo dei fabbisogni standard per la determinazione del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti. Il comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 stabilisce infatti che, a decorrere dal 
2018, i Comuni devono avvalersi anche dei fabbisogni standard nella costruzione dei piani 
finanziari del servizio;  

 
- L’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa i Comuni 

approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 
- Con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.03 in data odierna è stato approvato il 

Piano Finanziario per l’anno 2017; 
 

-  Il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI  per 
l’anno 2017, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 
-  Le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato “ B “ sono 

state determinate sulla base del Piano Finanziario precitato e delle banche dati dei contribuenti, 
integrate con i dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 
 



     

- Tenuto conto di quanto precisato nel punto precedente, si è ritenuto congruo, applicare i 
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura minima e massima rispetto a quanto 
proposto dalle tabelle n. 2,3 e 4 del predetto decreto; 

 
-  Stante l’attuale diverso sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, rispetto ai criteri utilizzati per 

lo studio del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, si è ritenuto di applicare i 
coefficienti Kc e Kd nella misura minima per le categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie), 23 (mense, birrerie, amburgherie ), 24 ( bar, caffè, pasticceria), 25 (supermercato, pane 
e pasta, macelleria, salumi e formaggi ), 26 (plurilicenze alimentari e miste ) e 27 ( ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio); 

 
-  sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 

di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla 
Provincia pari al 5 per cento; 

 
-  Ai sensi dell’articolo 1 commi 662/663 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni 

applicano il tributo TARI 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. 50 del Regolamento “IUC” sopraccitato, la misura tariffaria è determinata in base 
alla tariffa annuale del tributo, rapporta a giorno, maggiorata del 100%; 

 
- Ai sensi dell’art. 1 comma 690 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 la “IUC” è applicata e 

riscossa dal Comune; 
 

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’articolo 1 comma 688 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
stabilire per l’anno 2017 che il versamento del tributo TARI avvenga in due rate aventi le seguenti 
scadenze: 

1^ rata :    31 MAGGIO 2017  
2^ rata :    30 NOVEMBRE 2017; 

 
 Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che : “Il comma 16 dell’art. 53 
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente comma 16: 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, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
 
 Visto che il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 ( decreto Milleproroghe ), pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno 2017; 
 
 Vista la Legge 147/2013 
 
 Visto il D.L. 16/2014 
 
 Vista la Legge 190/2014 
 
 Visto il D.P.R. 158/1999 
 
  Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
  Visto lo Statuto Comunale; 
 



     

  Assunti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 167/2000 i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile 
dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dell'’Ufficio Contabile come da prospetto Allegato “A”; 
 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge; 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 
2) Di determinare per l’anno 2017, le tariffe del tributo TARI risultanti dal prospetto allegato alla 

presente ( allegato “B” ). 
 
3) Di dare atto che la tariffe TARI approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2017. 
 
4) Di stabilire, per l’anno 2017, le seguenti scadenze per i versamenti : 

1^ rata :     31 MAGGIO 2017 
2^ rata :     30 NOVEMBRE 2017. 

 
5) La presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale 

del Federalismo Fiscale. 
 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge, la presente deliberazione viene dichiarata 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 



     

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 
 

IL CONSIGLIERE  
F.to BERGESIO Sandra 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MEINERI Dott.ssa Federica 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni 
consecutivi e cioè  
dal   7/02/2017 al  22/02/2017, 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì,  7/02/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MEINERI Dott.ssa Federica 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 þ  in data 30/01/2017 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 
 q   in data ____________ ,   per la decorrenza dei termini di cui 
 all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MEINERI Dott.ssa Federica 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì,   7/02/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MEINERI Dott.ssa Federica) 

 
 

 


