
 

 
 
 

 
                                                                                                                                    N .24 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: TARI. Determinazione tariffe anno 2014.                     
                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                                                                                 
L’anno duemilaquattordici,  addì  nove del mese di settembre alle ore 20,30 nella solita sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i  
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta 
pubblica. 
 
All’appello sono risultati:                                          
 
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
GARELLI  Enzo Sindaco X  
ROSSOTTI  Giancarlo Vice Sindaco  X 
FRANCO  Graziella Assessore X  
ROSSOTTI  Alessio Consigliere X  
VEGLIA  Bruno Francesco Consigliere X  
MAZZUCCO  Silvana Consigliere X  
FERRERO  Simone Consigliere              X  
PATRONE  Ornella Consigliere X  
BALMA  Vincenzo Consigliere  X 
BENZO  Federica Consigliere  X 
MASSERA  Nadia Consigliere  X 
  
 
e così in numero legale di 07 Consiglieri sui 11 assegnati al Comune di cui 11 in carica. 
 
Con l’intervento e l’opera del Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale,  il  Sig. GARELLI  
Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,                                              
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 



                                                     
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. 23 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 unanimi resi in forma palese 

 
 
 
 



DELIBERA 
 

1 - 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  e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2014, sulla base del piano finanziario approvato con la deliberazione 
consiliare n. 23 in data odierna richiamata in premessa, contenente 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. 

2 - Di determinare per l’anno 2014 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nella 
misura risultante dall’allegato quadro riepilogativo delle tariffe. 

3 - 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. 

4 - 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. 

 

5 - 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. 

 
6 - 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. 



 

 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 

 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,840     0,600      0,246910    102,370143 

     2     0,980     1,400      0,288064    238,863675 
     3     1,080     1,800      0,317457    307,110437 
     4     1,160     2,200      0,340975    375,357204 
     5     1,240     2,900      0,364489    494,789041 
     6     1,300     3,400      0,382126    580,097498 
     7     1,300     3,400      0,382126    580,097498 
     8     1,300     3,400      0,382126    580,097498 

     9     1,300     3,400      0,382126    580,097498 
    10     1,300     3,400      0,382126    580,097498 



 

 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 
Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto     0,320     2,600      0,070483      1,029483       1,099966 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.     0,670     5,510      0,147574      2,181712       2,329286 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,083698      1,231420       1,315118 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,300     2,500      0,066078      0,989887       1,055965 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      0,235678      3,480444       3,716122 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,176208      2,593505       2,769713 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      0,209247      3,096368       3,305615 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     1,000     8,210      0,220260      3,250790       3,471050 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,121143      1,781797       1,902940 

 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram     0,870     7,110      0,191626      2,815240       3,006866 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza     1,070     8,800      0,235678      3,484404       3,720082 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     0,720     5,900      0,158587      2,336134       2,494721 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,550      0,202639      2,989460       3,192099 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,430     3,500      0,094711      1,385842       1,480553 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,550     4,500      0,121143      1,781797       1,902940 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     4,840    39,670      1,066058     15,707534      16,773592 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria     3,640    29,820      0,801746     11,807378      12,609124 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi     1,760    14,430      0,387657      5,713630       6,101287 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      0,339200      4,985073       5,324273 

 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,060    49,720      1,334775     19,686882      21,021657 

 21 Discoteche; Nignt Club     1,040     8,560      0,229070      3,389374       3,618444 

999 Categoria da assegnare     0,000     0,000      0,000000      0,000000       0,000000 



COMUNE DI PERLO (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale N. 24 del 09.09.2014 

• OGGETTO: TARl. Determinazione tariffe anno 2014. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita: 
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal 
segretario dell' ente, in relazione alle sue competenze. 
3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi." 

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
P)Y'quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
lf FAVOREVOLE 
o SFAVOREVOLEinquanto _________________~_____ 

li, 09.09.2014 

Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di en rata, e nel dettaglio: 

IMPEGNO DI SPESA al cap.PEG cod. -_-_-_ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2014 

DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap.PEG cod. _-_-_-_ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2014 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
o FAVOREVOLE 
o SFAVOREVOLEinquanw ____________________________ 

li, 
Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazione Verbalizzante 
09.09.2014 APPROVATO SEGRETARIO COMUNALE 



1--1 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Garelli Enzo F.to Paolo Mariani 

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

Perlo, li ----------------- 

==============~=========== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267) 


Certifico io Segretario Comunale su conf0rst~dic~1\zione del messo, che copia del presente 

verbale venne pubblicata il giorno ~D L \ I all' Albo Pretori o ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

1 O SU I 

Perlo, li----- 
2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Paolo Mariani 

================~================================================== 

Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data ____._ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____ 


IL SEGRETARIO 
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