
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE "TARI" ANNO 2017.      
 

 

L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco  Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. DOTTA Marco - Consigliere Sì 

4. DOGLIANI Domenica - Consigliere Sì 

5. MAMINO Francesco - Consigliere  

6. OREGLIA Giuseppe - Consigliere                                                              

7. MARENGO Piero - Consigliere   

8. COSTAMAGNA Monica - Consigliere                 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 1 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 

immobiliare locale, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore degl’immobili; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni, a carico dell’utilizzatore degl’immobili; 

 

 TENUTO CONTO CHE la TARI è disciplinata specificatamente dai commi dal 641 al 

668 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147; 

 

 RILEVATO CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21/5/2014 è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale (IUC); mentre, con 

il presente atto, è necessario provvedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2017 della 

tassa sulla gestione dei rifiuti TARI, secondo quanto disposto dai commi sopra citati 

dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147; 

 

 CONSIDERATO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative regolanti la specifica materia; 

 

 CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto disposto dal comma 651 dell’articolo 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n.147, 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 (cd. Metodo normalizzato); 

 

 CONSIDERATO CHE l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione 

della tariffa, i Comuni devono approvare 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; 

 

 RILEVATO CHE, con separato atto consiliare, assunto in data odierna, è stato 

approvato il Piano finanziario di che trattasi, ai sensi del citato articolo 8 D.P.R. 158/1999; 



 

  

CONSIDERATO CHE la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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; 

 

 CONSIDERATO, peraltro, che le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe non deve necessariamente 

tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere 

basata su criteri presuntivi, che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel 

D.P.R. 158/1999; 

 

 CONSIDERATO inoltre che: 

• una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’articolo 

5 del DPR 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze 

domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il 

nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3,4,5,6 soggetti e oltre); 

• per le utenze non domestiche, l’articolo 6 del D.P.R 158/1999 prevede il riparto 

tariffario sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, 

secondo una produzione di rifiuti annua presuntiva per metro quadrato di superficie, 

nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità di rifiuti 

conferite dalle singole utenze; 

• il Comune di Bene Vagienna non dispone di tali sistemi puntuali di pesatura, per cui 

occorre far riferimento alle tabelle del DPR 158/1999 per il calcolo sia della parte 

fissa sia della parte variabile di tariffa; 

 

 RILEVATO CHE il costo complessivo del servizio per l’anno 2017 è pari a € 

434.966,13 e i costi analitici sono suddivisibili nei seguenti termini: 

 

Parte fissa: 

. Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche 

(CSL) 15.372,00 

. Costi 

ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 45.009,33 

. Costi generali di gestione (CGG) 16.799,33 

. Costi comuni diversi (CCD) 39.022,16 

. Altri costi (AC) 0,00 

. Costi d'uso del capitale, 177.781,27 



ammort.accant.ecc. (CK) 

Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + 

AC + CK 293.984,09 

            

Quota per Istituti Scolastici 2.311,15 

            

Totali costi fissi       291.672,94 

 

Parte variabile: 

. Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 55.535,69 

. Costi trattamento e smaltimento rifiuti 

(CTS) 71.677,70 

. Costi di raccolta differenziata (CRD) 16.079,80 

. Costo di trattamento e riciclo (CTR) 0,00 

Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR  143.293,19 

    

Contributi Differenziata 0,00 

            

Totali costi variabili       143.293,19 

 

 CONSIDERATO CHE la suddivisione tra la quota fissa e la quota variabile delle utenze 

domestiche e non domestiche, è stata fatta applicando gli indici di produzione presunta 

fissati nelle tabelle allegate al D.P.R 158/1999; 

 

 DATO ATTO CHE i coefficienti per la determinazione della tariffa TARI anno 2017 

sono riassunti nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

 VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per 

la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali 

regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

 VISTO l’art. 1 comma 454 della legge di Bilancio 2017, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 297 del 21/12/2016, con il quale è stato rinviato al 28 febbraio 2017 il termine 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017; 



 

 VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione 

da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnica, tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49; 

 

CON voti favorevoli n° 7, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di 

mano; 

 

DELIBERA 

 

01) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

02) Di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta - smaltimento 

rifiuti (TARI) a valere per l’anno 2017, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R. n.158/1999, quali risultano dall’allegato A) al presente atto, costituente parte 

integrante e sostanziale del medesimo. 

 

03) Di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 

del D.Lgs.504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo. 

 

04) Di demandare all’Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente 

deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo 

quanto previsto dall’art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012 e 

come da istruzioni impartite con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 

febbraio 2014. 

 

05) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione 

unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000. 



Dal che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 10/1/2017 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 10/1/2017 

L’Istruttore 

CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO TECNICO 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 10/1/2017 

 Il Responsabile del Servizio 

GIUBERGIA Arch. Gianluca 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000,  n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale  

 

 
 

 
 
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 1,14792 0,96425 0,80 274,54253 0,14196 31,17925

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 1,14792 1,12496 1,60 274,54253 0,14196 62,35849

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 1,14792 1,23975 2,05 274,54253 0,14196 79,89682

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 1,14792 1,33159 2,60 274,54253 0,14196 101,33255

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 1,14792 1,42342 3,25 274,54253 0,14196 126,66569

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,14792 1,49230 3,75 274,54253 0,14196 146,15272

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 1,13574 0,36344 2,60 0,18540 0,48204

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 1,13574 0,76095 5,51 0,18540 1,02155

103-Stabilimenti balneari 0,38 1,13574 0,43158 3,11 0,18540 0,57659

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 1,13574 0,34072 2,50 0,18540 0,46350

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,13574 1,21524 8,79 0,18540 1,62967

106-Alberghi senza ristorante 0,80 1,13574 0,90859 6,55 0,18540 1,21437

107-Case di cura e riposo 0,95 1,13574 1,07895 7,82 0,18540 1,44983

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 1,13574 1,28339 9,30 0,18540 1,72422

109-Banche ed istituti di credito 0,87 1,13574 0,98809 7,17 0,18540 1,32932

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 1,13574 0,98809 7,11 0,18540 1,31819

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,13574 1,21524 8,80 0,18540 1,63152

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 1,13574 0,81773 5,90 0,18540 1,09386

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,13574 1,04488 7,55 0,18540 1,39977

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 1,13574 0,48837 3,50 0,18540 0,64890

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,13574 0,62466 4,50 0,18540 0,83430

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,42 1,13574 2,74849 19,84 0,18540 3,67834

117-Bar, caffè, pasticceria 1,82 1,13574 2,06705 14,91 0,18540 2,76431

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,54 1,13574 1,74904 12,59 0,18540 2,33419

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,13574 1,74904 12,59 0,18540 2,33419

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,03 1,13574 3,44129 24,86 0,18540 4,60904

121-Discoteche, night club 1,04 1,13574 1,18117 8,56 0,18540 1,58702

122-Bed and Breakfast Imprenditoriale 0,64 1,13574 0,72687 5,27 0,18540 0,97706

131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 2,18 1,13574 2,47591 17,80 0,18540 3,30012

133-Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 7,28 1,13574 8,26819 59,64 0,18540 11,05726

134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 7,00 1,13574 7,95018 57,40 0,18540 10,64196

EBasso
Font monospazio
ALLEGATO


