


IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 

Imposta Unica Municipale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunale. 

 

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 sui Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore, sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunale; 

 TARI (Tributo sui Rifiuti e Servizi): componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Considerato che la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 

(TARES) che cessa di aver vigore dal 1 gennaio 2014; 

Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

Considerato quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte 

delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi 

per determinare la TIA, utilizzando il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999, 

analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno con la TARES; 

Visto l’art. 1 commi 639 segg., che prevede infatti che le tariffe debbano essere approvate dal 

Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo 

da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la 

parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 

tariffa; 

Vista la propria deliberazione n. 28 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano 

Finanziario, al fine di poter garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1 gennaio 2014; 

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, 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. 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale è stato differito al 30 

settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014. 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 de D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Roberi-Colombo), astenuti n. == espressi nei modi e 

nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

1 - di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2 - Di approvare la proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e 

non domestiche determinate sulla base del prospetto riassuntivo del Piano Finanziario 



(Allegato A) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, con il relativo Allegato B formante parte 

integrante e sostanziale del presente atto contenenti gli elementi di calcolo necessari per la 

determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione 

dei rifiuti urbani per l’anno 2014. 

3 - Di determinare per l’anno 2014 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nella 

misura risultante dall’allegato (Allegato C) quadro riepilogativo delle tariffe. 

4 - Di approvare, per l’annualità 2014, la scadenza e il numero delle rate di versamento del 

Tributo sui rifiuti (TARI) come indicati nella seguente tabella: 

Rata Scadenza 

1° rata 31 ottobre 2014 

2° rata 30 novembre 2014 

È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2014 

Modalità di versamento: i versamenti degli importi dovuti devono essere effettuati secondo le disposizioni 

di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili previo invio di 

apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati. 

5 - Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazione 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’art. 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. 
 

6 - di dare atto che: 

 a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 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. 

 I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 

italiani. 

 L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. 

 Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello 

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

7 - di dichiarare,con separata unanime favorevole votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 
 



 

ALLEGATO A 
 

PROSPETTO RIPARTIZIONE COSTI 

 

 

 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014 
 

IN EURO (I.V.A. inclusa) 
Comune di BAGNASCO 

COSTI PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00 
 

0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 9.611,50 

 
9.611,50 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 36.207,77 

 
36.207,77 

CCD – Costi comuni diversi 481,90 
 

481,90 

AC – Altri costi operativi di gestione 5.480,03 
 

5.480,03 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 11.529,52 
 

11.529,52 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
 

22.455,10 22.455,10 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani  
54.573,94 54.573,94 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 
 

19.647,14 19.647,14 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti  
12.147,03 12.147,03 

    
SOMMANO 63.310,72 108.823,21 172.133,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  B 

Proposta di adozione delle tariffe del Tributo Servizio Rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche 

determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014. 

Per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 

(vedasi le linee guida per l’elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

in http://www.finanze.gov.it/). 

I suddetti coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati 

discrezionalmente nel rispetto del cri terio legale della capacità di  produzione dei  r if iuti 

previsto dal  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: «Regolamento recante norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, con l’obiettivo di minimizzare il differenziale impositivo fra le varie categorie di utenze, con 

particolare riguardo alle categorie di utenze incise da un alto livello di imposizione.  

In particolare, per  alcune categorie di utenze non domestiche è stato fissato un coefficiente tale da gestire 

l’impatto della nuova tariffa, la differenza di tassazione tra TARSU e TARES e la difficoltosa congiuntura 

economica che fa obbiettivamente ritenere una notevole abbassamento del livello di produzioni dei rifiuti. 

 

 

    QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013 

   Kg % 

 TOTALE R.S.U. 280.000   

 A CARICO UTENZE: 

 UTENZE NON DOMESTICHE  35.141 12,55% 

 UTENZE DOMESTICHE  244.859 87,45% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO TARIFFE 
 

Comune di BAGNASCO  

UTENZE DOMESTICHE   

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA 

 
n° m

2
 Ka Kb Euro/m

2
 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 166 17.875,85 0,84 1,00 0,712535 76,73 

Famiglie di 2 componenti 132 16.756,81 0,98 1,60 0,831291 105,53 

Famiglie di 3 componenti 79 10.362,28 1,08 1,80 0,916116 178,65 

Famiglie di 4 componenti 57 8.801,70 1,16 2,20 0,983977 218,35 

Famiglie di 5 componenti 9 1.307,80 1,24 2,90 1,051837 287,82 

Famiglie di 6 o più componenti 3 353,40 1,30 3,40 1,102733 337,45 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 
274 24.297,15 0,98 1,40 0,831291 138,95 

 

 

 

Comune di BAGNASCO 

UTENZE NON DOMESTICHE 

            

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

Categoria 

Numero 

oggetti 

categoria 

Superficie 

totale  

categoria 

Coefficiente 

Kc 

Coefficiente 

Kd 
Euro/m

2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

5 Alberghi con ristorante 2 783,50 1,33 10,93 0,403895 1,745246 2,149141 

7 Case di cura e riposo 1 900,00 1,00 8,19 0,303680 1,307737 1,611418 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8 734,00 1,13 9,30 0,343159 1,484976 1,828135 

9 Banche ed istituti di credito 1 477,00 0,58 4,78 0,176135 0,763246 0,939380 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta ed altri beni 

durevoli 

3 1.084,00 1,11 9,12 0,337085 1,456235 1,793320 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 117,00 1,52 12,45 0,461594 1,987952 2,449546 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
8 840,54 1,04 8,50 0,315828 1,357236 1,673064 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 233,00 1,16 9,48 0,352269 1,513718 1,865987 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
6 1.031,80 0,91 7,50 0,276349 1,197561 1,473911 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
1 440,00 1,09 8,92 0,331012 1,424300 1,755311 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4 471,00 4,84 39,67 1,469813 6,334301 7,804115 

17 Bar, caffè, pasticceria 2 269,10 3,64 29,82 1,105397 4,761504 5,866901 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
4 405,20 2,38 19,55 0,722759 3,121643 3,844403 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 
1 59,20 6,06 49,72 1,840303 7,939034 9,779337 

 




