
 

 

COMUNE DI CIGLIE' 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala 

delle riunioni.  
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, Ordinaria, di Prima 
convocazione. All’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. SCIOLLA GIOVANNI - Presidente Sì 
2. PEIRONE  MARCO - Consigliere Sì 
3. PEIRONE AMEDEO - Assessore Sì 
4. PEISINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BOASSO MAURO - Assessore Giust. 
6. MARENGO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
7. GALLO SILVANA - Consigliere Sì 
8. CANAVESE PAOLO - Consigliere Giust. 
9. PISCITELLI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
10. FORMENTO PIERCARLA - Consigliere Sì 
11. REBAUDENGO BRUNO - Consigliere  
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Dott. PEROTTI ALBERTO – Segretario Comunale – il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SCIOLLA GIOVANNI , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato.                                                                           



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 24/07/2014 è stato approvato il 
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”; 
- il tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 
carico dell’utilizzatore;  
- ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a 
riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni 
sostenuti dall’ente;  
- sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle 
produzione delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività 
produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze 
domestiche e quelle non domestiche;  
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TARI;  
 
Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 
Considerato 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, Dipartimento delle finanze, 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;  
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
e dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia;  
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
 

 



 

 
Visto il D.L. n.244 del 30.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 

30.12.2016 con il quale, differisce al 31 marzo 2017 il termine per la approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267e considerato che quindi, entro tale data il Comune deve provvedere a 
fissare le tariffe ed aliquote dei tributi comunali; 
 
Visto il piano finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicante i costi di 
raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall’ente, approvato 
con propria precedente deliberazione n.2 in data odierna;  
 
Dato atto che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’ art. 1 c. 169 della legge 
n. 296 del 27.12.2006 ( art.1, c. 444, legge n. 228/2012), l’Ente si riserva di modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all’ art. 193 c. 2 
del TUEL (ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri);  
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18.8.2000, 
n. 267; 
 
CON votazione unanime espressa per alzata di mano, 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento e costituiscono motivazione ai fini del presente atto. 
 
2) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tassa servizio gestione rifiuti), 
come segue: 
 
UTENZE DOMESTICHE 

 

Componenti nucleo 

famigliare 
Tariffa al mq. 

(TFd) 

Tariffa per 

componenti 

(TVd) 

1 0,44213 55,52243 

2 0,51581 77,73140 

3 0,56845 99,94038 

4 0,61055 122,14935 

5 0,65266 161,01505 

6 e mag 0,68424 188,77627 

 
 
- La tariffa finale totale sarà data dalla somma della quota fissa e della quota variabile come 
calcolata nelle tabelle riportate sopra. 
 
- All’importo totale della tariffa andrà ancora sommato il tributo provinciale, pari al 5% 
dell’importo della tariffa.  



 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

 

Cat. Descrizione Tfal mq Tval mq 

1 
Musei,biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,17917 0,18998 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,37513 0,40262 

3 Stabilimenti balneari 0,21276 0,22725 

4 Esposizioni, autosaloni 0,16797 0,18268 

5 Alberghi con ristorante 0,59909 0,64229 

6 Alberghi senza ristorante 0,44792 0,47861 

7 Case di cura e riposo 0,53191 0,57141 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,55990 0,59990 

9 Banche ed istituti di credito 0,30795 0,32882 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,48711 0,51953 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze 0,59909 0,64302 

12 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

0,40313 0,43111 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,51511 0,55168 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,24076 0,25575 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,30795 0,32882 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,70992 2,89869 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,03804 2,17895 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
0,98542 1,05440 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,86225 0,91995 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,39299 3,63304 

21 Discoteche, night club 0,58230 0,62548 

 

All’importo totale della tariffa andrà sommato il tributo provinciale, pari al 5% dell’importo 
della tariffa.  

 

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2017. 

 

 

 



4) Di stabilire che il versamento della predetta tassa per l’anno 2017 sia effettuato in n. 2 
(due) rate, aventi le seguenti scadenze:  

1° rata = 30/06/2017 
2° rata = 31/10/2017 

 
5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, 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, con la procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it e comunque con le modalità previste dal Ministero. 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 
267/2000.



 
Il presente verbale ai sensi dell’art.12,  comma 5 dello Statuto, viene sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario Comunale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
SCIOLLA GIOVANNI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Perotti Alberto 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


