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COMUNE DI PONTECHIANALE 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.11 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI  2017           

 
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 17:20 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, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PATRILE OLIVIERO FRANCESCO Sindaco X       

BIANCO MANUELA Consigliere X       

GRONDONA IVAN Consigliere X       

FARAUDO SEBASTIANO Consigliere X       

MARTINA MATTEO Consigliere X       

REI MARCO Consigliere       X 

BOUDOIN MIKAEL Consigliere X       

ROULPH VINCENT BERNARD Consigliere       X 

OTTONELLI BEATRICE Consigliere X       

PISCHEDDA MATTEO Consigliere X       

CAYRE  MARCO Consigliere X       

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ZULLO Dott. Raffaele il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PATRILE OLIVIERO FRANCESCO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che:  
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 ‐ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;  
‐ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente 
servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore.  
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) ;  
CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero 
massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;  
CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia;  
TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, :  
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;  

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale;  

- con delibera di Consiglio Comunale in data odierna l’ente ha approvato il Piano Finanziario per la 
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017 con un costo complessivo di €. 74.870,95 suddiviso 
in costi fissi totali €. 15.484,97 e costi variabili totali €.59.385,98;  
- la tariffa è 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 nel rapporto di 78,90% 
la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e 21,10% non domestiche;  
 
DATO ATTO CHE:  
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal 
vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile e fissa delle tariffe e finanziando 
la minore entrata con le tariffe non ridotte;  
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività 
potenziali di cui al D.P.R. 158/99;  

RICORDATO CHE per l’anno 2017 trova applicazione il blocco delle tariffe ad esclusione della 
TARI giusta Legge 232/16 art. 1 co. 42; 

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2017 , secondo i coefficienti di 
produttività specificati nell’allegato A alla presente deliberazione e di seguito riportati  
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RICHIAMATO il Regolamento delle entrate tributarie comunali ; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 

del 2012; 

Dopo lettura della presente proposta deliberativa, senza richiesta di chiarimenti,  sulla proposta 
sindacale di approvare il presente punto posto all’o.d.g. con votazione resa in forma palese la 
quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: 
 
Consiglieri presenti:    n.   9 
Consiglieri votanti :     n.     9 
Voti favorevoli:   n.  9 
Voti contrari   n.     zero 
Astenuti:    n.     zero 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di stabilire che nell’ambito della parte fissa e della parte variabile la percentuale dei costi 

da porre a carico delle utenze domestiche è del 78,90 % e quella a carico delle utenze non 

domestiche è pari al 21,10%; 

 
2)  Di approvare per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia le seguenti tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti di cui 

all’art. 1 , commi 639 e ssgg. Della legge 27/12/2013 n 147 ,  



 
3) di quantificare in € 74.870,95  il gettito complessivo della tassa  

4) di stabilire che il pagamento per l’anno 2017 avverrà in 2 rate con le seguenti scadenze 31 luglio 

2017 e 31 ottobre  2017;  

5) copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

 
Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge,  che fa registrare il 
seguente risultato: favorevoli nr.  9  Contrari nr. 0 (zero)  Astenuti nr. 0 (zero)   Da nr. 9 
consiglieri presenti e da nr.  9  Consiglieri votanti  la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/00. 
 
La lettura e approvazione del presente verbale  vengono rimessi  alla prossima seduta 
consigliare. 



 

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

IL PRESIDENTE 
PATRILE OLIVIERO FRANCESCO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ZULLO Dott. Raffaele 

 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè dal 

07/04/2017 al 22/04/2017,  

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 

Li, 07/04/2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ZULLO Dott. Raffaele 

 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

[X] è divenuta esecutiva in data 17.04.2017 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

Li 17/04/2017      
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ZULLO Dott. Raffaele 

 
 

 
 
  

 


