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COMUNE  DI  CUNEO 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
SEDUTA DEL 19 Dicembre 2017 

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE ANNO 2018 -   
 
 
L’anno Duemiladiciassette addì Diciannove del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, in prosecuzione del 18 Dicembre 2017 si è riunito, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 
 
BORGNA FEDERICO 
PITTARI ANTONINO ROCCO 
ARNAUDO ENRICO 
BONGIOVANNI VALTER 
CINA SILVIA MARIA 
COGGIOLA ALBERTO   (assente) 
DEMICHELIS GIANFRANCO 
ENRICI SILVANO 
FANTINO VALTER   (ass. giustificato) 
FIERRO ANIELLO 
FINO UMBERTO 
GARAVAGNO CARLO 
GARNERO MASSIMO 
ISOARDI CARLA 
ISOARDI MANUELE 
LAURIA GIUSEPPE   (assente) 
MARCHISIO LORIS 

MARTELLO MARIA-LUISA 
MENARDI LAURA 
NOTO CARMELO 
OGGERO IVANO 
PASCHIERO LUCA 
PEANO LAURA 
PELLEGRINO LUCA 
PELLEGRINO VINCENZO 
PRIOLA SIMONE 
REVELLI TIZIANA 
RISSO MARIA LAURA 
STURLESE UGO 
SPEDALE ALESSANDRO 
TOMATIS SARA 
TOSELLI LUCIANA   (assente) 
VERNETTI MARCO

 
 
Sono presenti gli Assessori Signori:  
MANASSERO PATRIZIA, CLERICO CRISTINA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO 
FRANCA, GIRAUDO DOMENICO, LERDA GUIDO, MANTELLI MAURO, OLIVERO 
PAOLA, SERALE LUCA. 
 
Assiste il Segretario Generale Supplente PERUZZI RENATO. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. PITTARI 
ANTONINO dispone per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del 
giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 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) e nella 
tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visti in particolare: 
 il comma 646 il quale prevede che per l'applicazione della TARI si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 il comma 650 per il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 
 il comma 651 il quale dispone che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 

dei criteri determinati il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158; 

 il comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 il comma 666 per il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

  
Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 reca le 
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato secondo il quale le tariffe sono articolate 

in fasce di utenze domestiche e non domestiche e suddivise in parte fissa e parte variabile, 
dove la prima è rapportata alle superfici occupate e la seconda alla potenzialità di produzione 
di rifiuti; 
 
Visti gli intervalli di valore dei coefficienti di attribuzione della parte fissa e della parte variabile 
indicati nelle tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed i 
coefficienti individuati in tali intervalli dal “Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica 

Comunale – Titolo III” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 
14/04/2014 e s.m.i.;  
 
Considerato che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
dispone che ai fini della determinazione della tariffa dei rifiuti (TARI) deve essere redatto il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
Esaminato il Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale dal quale si desumono i costi da coprire con il gettito del 
tributo; 
 
Vista l’elaborazione delle tariffe effettuata in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai 

dati in possesso del Servizio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai 
coefficienti determinati con il “Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale 

– Titolo III”; 
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Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale 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...”; 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento” ; 
 
Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” ed in particolare 

il Titolo terzo dello stesso inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i.; 
 
Considerato che il comma 666 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente fissato nella misura del 5% da applicarsi sull’importo del tributo al netto della 
maggiorazione di cui sopra;  
 
Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 “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” e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte 

le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del test o 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
Dato atto che  il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della compente 

Commissione Consiliare Permanente; 
 
Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce alla 
deliberazione n. 98 adottata in data odierna; 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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Presenti in aula n.  29  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  29  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  29  
Voti favorevoli n.  20  
Voti contrari n.    9 Fierro Aniello e Sturlese Ugo (CUNEO 

PER I BENI COMUNI); Garnero 
Massimo (FORZA ITALIA CON 
MENARDI); Menardi Laura (GRANDE 
CUNEO); Cina Silvia Maria e Isoardi 
Manuele (MOVIMENTO 5 
STELLE.IT); Bongiovanni Valter e 
Peano Laura (LEGA NORD PIEMONT 
SALVINI); Martello Maria-Luisa 
(CUNEO CITTA’ D’EUROPA) 

 
 

DELIBERA 
   
1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Piano Finanziario” per l’anno 2018 

contenente i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi riportato 
nell’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di approvare le tariffe per l’anno 2018, di cui all’allegato “B” facente parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, elaborate in base ai costi desunti dal Piano 
Finanziario, ai dati in possesso del Servizio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli 
utenti ed ai coefficienti determinati con il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale – Titolo III”; 
 
3) di dare atto che le tariffe così come sopra determinate garantiscono la copertura del 100% 

delle spese previste per l’anno 2018 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi 

urbani; 
 
4) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così 

come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 

D.Lgs. n.504/1992, fissato nella misura del 5%; 
 
5)  di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando 
per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 
6) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel 

Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta. 
 
 

************* 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 
 
      F.to Dott. Antonino Pittari                      F.to Dott. Renato Peruzzi 
 



ALLEGATO "B"

 PARTE FISSA 

(A) 

 PARTE 

VARIABILE (B) 

 TARIFFA RIFIUTI 

(A+B) 

0,92 45,65 46,57

1,08 73,04 74,12

1,21 82,17 83,38

1,31 100,43 101,74

1,42 132,39 133,81

1,50 155,21 156,71

TARIFFA  UTENZE  DOMESTICHE

ANNO 2018

NUMERO COMPONENTI DEL 

NUCLEO FAMIGLIARE

1

2

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella 

misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.

3

4

5

6 o più
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ALLEGATO "B"

 PARTE FISSA 

(A) 

 PARTE 

VARIABILE (B) 

 TARIFFA 

RIFIUTI (A+B) 

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
0,60 0,60 1,20

2 Cinematografi e teatri 0,48 0,48 0,96

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
0,68 0,67 1,35

3.1 Aree scoperte 0,57 0,00 0,57

4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,92 0,92 1,84

5 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 0,57 1,14

7 Alberghi con ristorante 1,35 1,34 2,69

8 Alberghi senza ristorante 1,14 1,13 2,27

9 Case di cura e riposo 1,27 1,25 2,52

10 Ospedali 1,45 1,44 2,89

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,46 1,45 2,91

12 Banche ed istituti di credito 0,69 0,69 1,38

13
Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,59 1,57 3,16

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,03 2,01 4,04

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,94 0,93 1,87

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,01 1,99 4,00

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
1,23 1,22 2,45

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,92 0,92 1,84

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,23 1,22 2,45

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,73 0,73 1,46

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 0,91 1,83

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,28 6,22 12,50

23 Mense, birrerie, hamburgherie 5,46 5,42 10,88

24 Bar, caffè, pasticceria 4,46 4,42 8,88

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
3,11 3,09 6,20

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 2,32 4,66

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,08 8,01 16,09

28 Ipermercati di generi misti 3,09 3,06 6,15

29 Banchi di mercato generi alimentari  7,80 7,74 15,54

30 Discoteche, night club 2,15 2,14 4,29

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla 

tariffa rifiuti.

TARIFFA  UTENZE  NON  DOMESTICHE

ANNO 2018
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