
COMUNE DI SOMANO 
Provincia di CUNEO 

                                                   

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N.    18
  

OGGETTO : 
TARI   tributo   comunale   sui   rifiuti:  approvazione  piano finanziario e tariffe anno 2014 

L’anno  duemilaquattordici, addì  trentuno, del mese di  luglio, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle adu-
nanze 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 CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

Claudio Paolazzo  Sindaco   X
Galliano Pasquale  Consigliere   X
Clerico Elena  Consigliere   X
Agosto Andrea  Consigliere   X
Albarello Mauro  Consigliere   X
Altavilla Giulio  Consigliere   X
Bossolasco Gian Piero  Consigliere   X
Camia Gianbeppe  Consigliere   X
Camia Claudio  Consigliere   X
Gallo Sergio  Consigliere   X
Dotta Emanuele  Consigliere   X

Totale  10   1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora Bolmida Dott.ssa Silvia il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Claudio Paolazzo  nella sua qualità di Sindaco assume la pre-
sidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 
1 gennaio 2014, 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 comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immo-
bili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio 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); 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità con-
tributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
683. 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 appro-
vato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e 
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), nume-
ro 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 
688. omissis Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 



689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicu-
rando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interes-
sati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da 
parte degli enti impositori. 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti ur-
bani. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fi-
no alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, 
anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 
31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/07/2014 con la quale è stato approva-
to il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene al-

la 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;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istitu-
zione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabi-
lito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I rego-
lamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

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 Regola-
mento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Leg-



ge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive mo-
dificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione 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. 267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e all’unanimità 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presen-
te provvedimento; 

2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio ge-
stione rifiuti) anno 2014 ; 

3) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto ; 

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Diparti-
mento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislati-
vo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine pre-
visto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5) Di riservarsi la facoltà prevista dall’art. 193, 3° comma D.Lgs. n. 26/00 per ristabilire gli 
equilibri di bilancio, di variare tariffe ed aliquote entro il 30 settembre, ossia entro la data 
designata per l’analisi degli equilibri di bilancio. 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 

( Claudio Paolazzo) 
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Bolmida Dott.ssa Silvia) 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151- comma 4 -del D.lgs 267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata 

il giorno  4/08/2014 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del 

D.lgs 267/2000. 

Somano, lì _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Bolmida Dott.ssa Silvia) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

Divenuta esecutiva in data 14/08/2014 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

Somano, lì _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Bolmida Dott.ssa Silvia) 



4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NON domestiche 

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.

/ =

kd tot.superf. tot.gettito

1 2,60 775 337,13

2 5,51 0 0,00

3 3,11 0 0,00

4 2,50 658 275,22

5 8,79 0 0,00

6 6,55 269 294,79

7 7,82 0 0,00

8 8,21 35 48,08

9 4,50 0 0,00

10 7,11 0 0,00

11 8,80 0 0,00

12 5,90 526 519,23

13 7,55 0 0,00

14 3,50 0 0,00

15 4,50 0 0,00

16 39,67 85 564,16

17 29,82 0 0,00

18 14,43 0 0,00

19 12,59 0 0,00

20 49,72 0 0,00

21 8,56 0 0,00

sc1 0,00 0 0,00

sc2 0,00 0 0,00

sc3 0,00 0 0,00

sc4 0,00 0 0,00

sc5 0,00 0 0,00

g1 8,90 0 0,00

g2 39,67 0 0,00

g3 29,82 0 0,00

g4 28,70 0 0,00

2.348 2.038,61

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

0,00

0,00

0,00

12.184,65

0,00

0,00

3.371,95

0,00

0,00

0,00

0,00

287,35

0,00

0,00

0,00

3.103,40

2.015,00

0,00

0,00

1.645,00

0,00

1.761,95

Metodo Normalizzato

si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd 

Kg. TeoriciATTIVITA' PRODUTTIVE

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia 

di attività produttiva ap

Sap= superfice locali dove si svolge l'attivita' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze 

non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto 

della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza 

€/Kg

0,1673112.184,652.038,65

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Cu

0,41828

1,47065

1,09588

1,30836

tariffa v/m2

0,43501

0,92188

0,52033

0,98713

1,26319

0,58559

0,75290

1,37362

0,75290

1,18957

1,47233

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

8,31865

1,43217

6,63719

4,98918

2,41428

2,10643

0,00000

0,00

0,00

1,48906

6,63719

4,98918

4,80180

0,00

eventuale sub-categoria 5

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MIN X

MAX

Ps(%)

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc min. Kc max Kc prop. Kc tot.superf. sup.corretta tar. al mq. tot.gettito

1 0,32 0,51 0,32 775 248,00 0,12755 98,85

2 0,67 0,80 0,67 0 0,00 0,26706 0,00

3 0,38 0,63 0,38 0 0,00 0,15146 0,00

4 0,30 0,43 0,30 658 197,40 0,11958 78,68

5 1,07 1,33 1,07 0 0,00 0,42649 0,00

6 0,80 0,91 0,80 269 215,20 0,31887 85,78

7 0,95 1,00 0,95 0 0,00 0,37866 0,00

8 1,00 1,13 1,00 35 35,00 0,39859 13,95

9 0,55 0,58 0,55 0 0,00 0,21922 0,00

10 0,87 1,11 0,87 0 0,00 0,34677 0,00

11 1,07 1,52 1,07 0 0,00 0,42649 0,00

12 0,72 1,04 0,72 526 378,72 0,28698 150,95

13 0,92 1,16 0,92 0 0,00 0,36670 0,00

14 0,43 0,91 0,43 0 0,00 0,17139 0,00

15 0,55 1,09 0,55 0 0,00 0,21922 0,00

16 4,84 7,42 4,84 85 411,40 1,92918 163,98

17 3,64 6,28 3,64 0 0,00 1,45087 0,00

18 1,76 2,38 1,76 0 0,00 0,70152 0,00

19 1,54 2,61 1,54 0 0,00 0,61383 0,00

20 6,06 10,44 6,06 0 0,00 2,41546 0,00

21 1,04 1,64 1,04 0 0,00 0,41453 0,00

sc1 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc2 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc3 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc4 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc5 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g1 1,09 1,78 1,09 0 0,00 0,43446 0,00

g2 4,84 7,42 4,84 0 0,00 1,92918 0,00

g3 3,64 6,28 3,64 0 0,00 1,45087 0,00

g4 3,50 6,92 3,50 0 0,00 1,39507 0,00

2.348 1.485,72 592,19

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf

/ 1.485,72 =

€/m2

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

0,39859592,20

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Discoteche, night club

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc 

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Bar, caffè, pasticceria

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Metodo Normalizzato
4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  NON domestiche 

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di 

produzione per tipologia di attività (Kc)

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Banche ed istituti di credito

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

Alberghi senza ristorante

eventuale sub-categoria 5

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie



comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.

1 0,84 0,15943 0,13392

2 0,98 0,15943 0,15624

3 1,08 0,15943 0,17218

4 1,16 0,15943 0,18494

5 1,24 0,15943 0,19769

    6 e magg 1,30 0,15943 0,20726

comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.

1 1,00 0,32105 280,64666 90,10161

2 1,40 0,32105 280,64666 126,14225

3 1,80 0,32105 280,64666 162,18290

4 2,20 0,32105 280,64666 198,22354

5 2,90 0,32105 280,64666 261,29467

    6 e magg 3,40 0,32105 280,64666 306,34547

Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Metodo Normalizzato
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

TFd al mq=Quf *  Ka(n)

Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche


