
 

Città di Fossano 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 37 

 

Seduta del  08  APRILE   2014 

 

Oggetto 
A. : Legge 23 dicembre 2103 n. 147 art. 1 commi 639 e segg. Istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale. Approvazione regolamento; 

B. D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 – Art. 13 Imposta Municipale 

Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014; 

C. Legge 23 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 669 e seguenti Tributo comunale sui servizi 

(TASI). Approvazione delle tariffe per l’anno 2014; 

D. DPR 27 aprile 1999 n. 158. Adozione del piano finanziario del servizio rifiuti; 

E. Legge 23 dicembre 2013 n. 147 art.1 commi 641 e seguenti Tassa sui Rifiuti (TARI). 

Approvazione delle tariffe per l’anno 2014. 

. 
 L'anno duemilaquattordici, addì otto, del mese di Aprile, alle ore 20,30 nella consueta sala 

consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai 

signori: 

 
1. AMBROGIO Daniela 12. LINGUA Giuseppe 
2. BALOCCO Francesco – Sindaco 13. MALVINO Clemente 
3. BARALE Mario 14. MANINI Ernestino 
4. BOGLIOTTI Bartolomeo 15. MANTINI    Anna 
5. BURDESE Livia 16. PELLEGRINO   Giacomo 
6. CERVA Monica 17. RACCA Andrea 
7. CUZZOCREA   Fortunato 18. SAROTTO Maurizio 
8. DOGLIANI    Gianfranco 19. SERRA Rosita - Presidente 
9. GEMELLO Stefano 20. TESTA Adriano 
10. GIORGIS Carlo 21. VIGLIETTA Roberto 
11. GIRAUDO Giovanni  

 

 Risultano assenti i consiglieri di cui ai nn. 1, 7, 12, 16 (giustificato) e così sono presenti n. 16 

consiglieri, è  altresì presente il Sindaco. 

 

 Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: Bergia Maurizio, Bruno Gian Giorgio, 

Mignacca Michele, Olivero Bruno, Paglialonga Vincenzo. 

 

 Partecipa il Segretario Generale Fenoglio dott. Laura; 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Rosita dichiara aperta la 

seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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RM /va 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N.  37 08/04/2014  

A. Legge 23 dicembre 2103 n. 147 art. 1 commi 639 e segg. Istituzione dell’Imposta 

Unica Comunale. Approvazione regolamento; 

B. D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 – Art. 13 

Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per 

l'anno 2014; 

C. Legge 23 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 669 e seguenti Tributo comunale 

sui servizi (TASI). Approvazione delle tariffe per l’anno 2014; 

D. DPR 27 aprile 1999 n. 158. Adozione del piano finanziario del servizio rifiuti; 

E. Legge 23 dicembre 2013 n. 147 art.1 commi 641 e seguenti Tassa sui Rifiuti 

(TARI). Approvazione delle tariffe per l’anno 2014; 

. 

 

****** 

 

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, sono entrati in aula i 
Consiglieri Lingua e Ambrogio; 
 
Si dà inoltre atto che, durante la discussione, entra il Consigliere Giorgis che si era 
momentaneamente assentato, i presenti sono quindi 18 più il Sindaco (19); 
 
Uditi gli interventi del Vice Sindaco, del Dirigente Dipartimento Finanze e dei 
consiglieri comunali Mantini, Dogliani, Barale, Malvino registrati su apposito 
supporto informatico conservato agli atti del Comune presso l’Ufficio Organi 
Collegiali/Archivio. 
 
Il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto. 
 

 
 
A. Legge 27 dicembre 2103 n. 147 art. 1 commi 639 e segg. Istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale. Approvazione regolamento  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è 
data facoltà ai comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
Dato altresì atto che in virtù del medesimo art. 52 del D.Lgs. n.446/97, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e 
successivamente integrato dall’art.27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 
448 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è fissato entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i 
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regolamenti sulle entrate, ancorchè approvati successivamente, purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Richiamato inoltre in tal senso anche il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2006 n. 296, ove è previsto 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, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. 
 
Vista la propria deliberazione n. 97 del 23/12/2013, con la quale questo Consiglio 
comunale ha proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014-2016. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 con il quale è stato 
differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014. 
 
Dato atto che l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto 
l’istituzione dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi costituiti dal possesso di immobili e dall’erogazione e fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) avente natura 
patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI). 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’adozione di un apposito regolamento per 
la disciplina dell’ Imposta Unica comunale (IUC), che si articola in tre Capi, ciascuno 
recante la normativa di dettaglio relativa a: 
Capo I  - Imposta Municipale Propria (IMU) 
Capo II - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
Capo III -  Tassa sui Rifiuti (TARI) 
 
Rilevato quanto segue: 
 
Capo I – Imposta Municipale Unica (IMU) 
Il Capo I del Regolamento (IUC) integra la normativa nazionale in riferimento 
all’applicazione dell’ Imposta Munipale Propria (IMU) ed è stato redatto nel rispetto di 
quanto stabilito con precedente regolamento IMU, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2012 e ss.mm.ii., adeguando le prescrizioni 
regolamentari alle novità normative introdotte nel frattempo intercorse.  
 
Con propria linea di indirizzo adottata nella seduta del 23 dicembre 2013, è stato 
stabilito di introdurre, in sede di manovra tributaria per l’esercizio 2014, una nuova 
agevolazione consistente nell’equiparazione ad abitazione principale delle unità 
immobiliari concesse in uso gratuito ai familiari in linea retta di 1° grado. 
 
In tal senso, il comma 707 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha dato 
la possibilità ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
anche l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
prevedendo che l’agevolazione operi, alternativamente: 
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 Limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 
valore di euro 500 

 Nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare 
con ISEE non superiore ad euro 15.000,00 annui 

Tale agevolazione, in ogni caso opera nei confronti di un’unica unità immobiliare 
 
Si ritiene di disporre l’agevolazione utilizzando quale parametro per il riconoscimento 
dell'esenzione l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) nella misura 
prevista dalla legge, in quanto tale modalità va a privilegiare i soggetti che hanno una 
minore capacità reddituale, a differenza del solo parametro catastale, che non 
assumendo carattere di progressività non garantisce una proporzionalità fra lo 
sgravio fiscale riconosciuto e l'effettiva capacità contributiva. 
 
L’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato 
ai familiari in linea retta determina l’esenzione dal pagamento dell’IMU per tale 
fattispecie, con conseguente perdita di gettito, che in sede di prima applicazione, 
stante l'impossibilità di avere stime basate su annualità pregresse, deve essere 
prudenzialmente prevista in  €.150.000,00, da ripianare con opportuna manovra 
tariffaria. 
 
Capo II – Tassa sui servizi indivisibili (TASI) 
Il Capo II del Regolamento (IUC) integra la normativa nazionale in riferimento 
all’applicazione della nuova tassa sui servizi indivisibili (TASI).  
 
Il Regolamento riprende i riferimenti normativi vigenti, con l'integrazione di alcune 
disposizioni di tipo gestionale; viene altresì fatto rimando alla delibera di 
approvazione delle aliquote per l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione 
analitica per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
Capo III – Tassa sui Rifiuti (TARI) 
Il Capo III del Regolamento (IUC) integra la normativa nazionale in riferimento 
all’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) ed è stato redatto tenendo conto, ove 
compatibili, delle norme regolamentari stabilite con deliberazione consiliare n. 13 del 
19 marzo 2013 e ss.mm.ii., relative al  Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), previgente regime di prelievo fiscale, adottato per l’anno 2013 ed abrogato 
contestualmente all'adozione della TARI.  
 
Nella commisurazione della tariffa sono stati presi in considerazione i criteri 
determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 158 
del 27 aprile 1999. 

 
Rispetto al previgente regime di prelievo TARES, le principali novità previste dal 
regolamento TARI riguardano: 

 L'applicazione della tariffa in relazione alla composizione del nucleo familiare 
alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, con possibile conguaglio 
per le variazioni intercorse in corso d'anno; 

 il riconoscimento dell'agevolazione del 10% per il compostaggio della frazione 
umida del rifiuto prodotto anche per le utenze non domestiche a carattere 
agrituristico, ove attuato; 
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 la riduzione percentuale della tariffa in relazione alle superfici adibite a 
magazzino ed autorimessa per le attività commerciali di medio-grandi 
dimensioni e per le industrie; 

 il riconoscimento di una categoria autonoma ai magazzini delle attività 
economiche ad alta intensità di produzione di rifiuti organici e/o vegetali; 

 l'esonero dal pagamento del tributo in relazione alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati avviati al recupero a proprie spese dai produttori, il luogo dei 
precedenti regimi agevolativi; 

 la modifica delle scadenze di pagamento, prevedendo, a regime, il pagamento 
in due rate cadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno  

 la previsione, per il solo anno 2014, delle medesime scadenze di pagamento 
già previste per la TARES (30 settembre-30 novembre). 

 
Visto il regolamento IUC allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 
267/2000. 
 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  19, n. 19 votanti, n. 
13 voti favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Testa, Malvino, Viglietta, Dogliani, Barale) e 
nessuno astenuto, 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare, come meglio specificato il premessa, il "Regolamento comunale 
per l'applicazione dell'Imposta comunale unica (IUC)", allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.  

 
--- 

 
B. D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 – Art. 13 

Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per 
l'anno 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione 
e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 

 

Dato atto che l'art. 54 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: “Le 
province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del 
bilancio di previsione”. 
 
Vista la propria deliberazione n. 97 del 23/12/2013, con la quale questo Consiglio 
comunale ha proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014-2016. 
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Verificato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 
2006 n. 296, dell’art. 8, commi da 5 a 7 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 
2011 e dell’art. 13, commi da 6 a 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
spetta al Consiglio Comunale l’adozione delle aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria. 
 
Visto l'art. 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 
2014) che ha previsto l'introduzione a regime (non più quindi in forma sperimentale) 
dell' Imposta Municipale Propria (IMU), come disciplinata dal decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23 e successivamente integrata dall'art. 13 del Decreto Legge n. 
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011. 
 
Dato atto che, per effetto delle disposizioni introdotte dalla citata Legge n.147/2013 
art. 1 commi 707 e successivi è stata prevista l'esclusione dal pagamento dell'IMU 
per: 

 le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione delle unità 
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9; 

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 

 la casa coniugale assegnata al coniuge 

 un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle 
forze armate, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza 
anagrafica 

 i fabbricati rurali strumentali 

 i beni di proprietà delle imprese destinati alla vendita e non utilizzati 
 

Dato altresì atto che, con la medesima Legge n. 147/2013 è stata disposta la 
riduzione della base imponibile (e di conseguenza del gettito IMU derivante) per i 
terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo principale e 
coltivatori diretti 

 
Visto il Capo I del regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
precedentemente approvato nella medesima seduta consiliare, con il quale è stata 
prevista l'equiparazione ad abitazione principale (e di conseguenza l'esclusione dal 
pagamento dell'IMU) delle seguenti fattispecie: 

 unità immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o 
disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitario in 
modo permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 

 unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale. Il tributo non è dovuto limitatamente agli immobili in cui il 
comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore 
ad € 15.000,00. Tale agevolazione si applica ad una sola unità 
immobiliare. 

 
Dato atto che la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle esenzioni ed 
agevolazioni previste per l'esercizio 2014 (comprensiva del mancato trasferimento),  
è stimabile in complessivi € 2.050.000,00,così suddivisi: 
€ 1.800.000,00 - mancato trasferimento erariale (abitazioni principali, 
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pertinenze e fabbricati rurali strumentali), al netto delle 
fattispecie esentate nell'anno 2013, invece soggette a 
pagamento nell'esercizio 2014 (terreni agricoli); 

€      90.000,00 - riduzione della base imponibile per terreni agricoli condotti 
direttamente (da 110 a 75) 

€      10.000,00 - nuove fattispecie esenti nell'anno 2014 (alloggi sociali, 
personale delle forze armate, beni merce) 

€    150.000,00 - equiparazione alloggi concessi in uso gratuito all'abitazione 
principale e conseguente esenzione dal tributo 

 
Rilevato che, per l'anno 2014, non è più prevista l'attribuzione da parte dello Stato ai 
singoli comuni di un trasferimento compensativo della perdita di gettito derivante 
dalle esenzioni e agevolazioni disposte ma, al fine di garantire continuità nel gettito, 
necessario ai comuni per sostenere le esigenze dei propri bilanci, sono stati previsti: 

 l'introduzione di un nuovo tributo, finalizzato alla copertura dei costi relativi ai 
servizi indivisibili degli enti (TASI); 

 il riconoscimento di un contributo erariale, per compensare parzialmente la 
perdita di gettito in relazione all’abitazione principale, non quantificato in 
misura puntuale rispetto all'effettiva perdita di gettito, ma da distribuire ai 
comuni in relazione ai gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI ed in 
base alle disponibilità degli appositi stanziamenti del bilancio dello Stato 
(attualmente previsti in 625 milioni di euro), la cui ripartizione fra i singoli enti 
sarà disposta con apposito decreto ministeriale ancora da adottare. 

 Il riconoscimento di un ulteriore contributo erariale, per assicurare ai comuni il 
ristoro del minor getitto IMU derivante dalle fattispecie agevolative stabilite 
per il mondo imprenditoriale agricolo (riduzione della base imponibile per i 
terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo 
principale; esenzione per i fabbricati rurali strumentali) da distribuire ai 
comuni in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria, non 
quantificato in misura puntuale rispetto all'effettiva perdita di gettito, ma in 
base alle disponibilità degli appositi stanziamenti del bilancio dello Stato 
(attualmente prevista in 110,7 milioni di euro), la cui ripartizione fra i singoli 
enti sarà disposta con apposito decreto ministeriale ancora da adottare. 

 
Stimato prudenzialmente, in € 160.000,00 il gettito presumile in relazione ai 
trasferimenti erariali come dettagliati più sopra per le fattispecie esenti IMU 2014, in 
attesa dell'emanazione dei necessari decreti ministeriali di ripartizione fra i singoli 
enti delle proprie spettanze, così suddivisi: 
€   50.000,00 - compensazione per esenzione abitazione principale e 

pertinenze 
€   30.000,00 - compensazione per riduzione della base imponibile per terreni 

agricoli condotti direttamente (riduzione coefficiente da 110 a 
75); 

€   80.000,00 - compensazione per esenzione fabbricati rurali strumentali  
 
Verificato dunque che, per garantire il medesimo gettito raggiunto nell'esercizio 2013 
con l'Imposta Municipale Propria come integrata dal trasferimento erariale, è 
necessario prevedere un incremento delle entrate tributarie di € 1.890.000,00, pari 
alla differenza tra la perdita di gettito stimata ed i trasferimenti erariali compensativi 
previsti. 
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Dato atto che tale incremento può essere ottenuto mediante un aumento delle 
aliquote attualmente applicate in IMU, ovvero attraverso l'introduzione del Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI), ovvero facendo leva su entrambe le componenti fiscali, a 
condizione che non siano in ogni caso superate le aliquote massime previste dalla 
legge per l'IMU (aliquota ordinaria 10,6‰ - aliquota per abitazione principale 4‰). 
 
Ritenuto di non procedere ad aumenti dell'Imposta Municipale Propria, ma di 
intervenire mediante l'introduzione del Tributo per i servizi indivisibili, secondo le 
modalità previste da successivo provvedimento deliberativo. 
 
Ritenuto quindi di confermare le seguenti aliquote IMU per l’esercizio 2014: 

a) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive 
fattispecie, per i terreni agricoli e per le aree edificabili, nella misura del 
9,4 per mille. 

b) aliquota per immobili locati “a canoni concordati” nella misura del 8,4 
per mille.  
Possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di 
immobili che hanno stipulato contratti di locazione per unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi 
territoriali di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. 

c) aliquota per gli immobili, ad uso abitativo, “sfitti” nella misura del 10,60 
per mille. L’aliquota per immobili “sfitti” è applicata a tutti gli immobili, ad 
uso abitativo, che non risultino locati con regolare contratto di affitto o 
che siano, nei fatti, non utilizzati da almeno un anno antecedentemente 
alla data del 1° gennaio di ciascun anno di imposizione, ivi compresi i 
fabbricati inagibili 

d) aliquota per gli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case 
popolari e degli altri enti di edilizia residenziale pubblica nella misura del 
4,75 per mille. A tali immobili regolarmente assegnati ad uso abitativo si 
applica la detrazione fino ad € 200,00, rapportati al periodo dell’anno in 
cui l’immobile è destinato ad abitazione principale. 

e) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura del 4 per mille per le unità immobiliari appartententi alle 
categorie catastali A1-A8-A9 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di 
una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste. La 
detrazione per abitazione principale è pari ad un importo massimo di € 
200,00, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad 
abitazione principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

 
Vista inoltre la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che, all’art. 1, commi da 380 a 386, 
ha introdotto sostanziali modifiche nella ripartizione del gettito IMU per gli anni 2013 
e 2014 stabilendo, in particolare: 

 che tutto il gettito IMU  sia da attribuire ai singoli comuni, con riserva 
esclusiva per lo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6‰ 
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(stimabile per il nostro comune, sulla base dei dati relativi all'anno 2013 in € 
2.068.000,00) 

 che sia istituito un nuovo “Fondo di solidarietà comunale”, alimentato con una 
quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni. 

 
Visto il comma 730 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con il quale è stato introdotto 
il comma 380- ter all'art. 1 della Legge n. 228/2012 che prevede: 

 l'applicazione in forma definitiva del meccanismo del Fondo di Solidarietà 
Comunale anche per gli esercizi successivi al 2014; 

 la definizione dei criteri di formazione e di riparto del fondo medesimo 
attraverso l'adozione di un decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 
aprile prossimo 

 
Dato atto che non è al momento possibile stabilire per i singoli comuni l'entità del 
Fondo di solidarietà comunale 2014 ed i conseguenti risvolti sul bilancio comunale. 
 
Dato altresì atto che l'art. 6 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, in corso di 
conversione, prevede che ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie 
relative al fondo di solidarietà comunale i comuni iscrivono la quota dell'imposta 
municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
Considerato che al momento non è possibile stabilire la quota di imposta munipale 
propria pagata dai cittadini fossanesi che verrà trattenuta dallo Stato a titolo di 
alimentazione del fondo di solidarietà comunale da parte del comune di Fossano, 
poichè non sono ancora stati approvati i necessari decreti attuativi. 
 
Ritenuto pertanto di utilizzare il medesimo valore decurtato per l'esercizio 2013, pari 
ad €.2.365.500,00 per determinare il gettito netto IMU da iscrivere a bilancio per 
l'esercizio 2014. 
 
Dato altresì atto che è prudenzialmente necessario prevedere una diminuzione 
dell'importo del trasferimento erariale spettante a titolo di Fondo di Solidarietà 
Comunale, rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione per l'esercizio 2014. 

 
Verificato che il gettito IMU 2014 attualmente stabilito nel bilancio di previsione per 
l’anno 2014, è pari ad € 9.300.000,00. 
 
Rilevato che, per effetto di quanto sin qui esposto, tale importo deve essere diminuito 
dei seguenti importi: 
- €.  1.890.000,00 pari alla perdita di gettito IMU per effetto dei nuovi regimi 
agevolativi ed alla minor dotazione dei trasferimenti erariali rispetto all’esercizio 2013 
- €   2.365.500,00 pari alla quota provvisoria da decurtare dal gettito IMU per 
l’alimentazione del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014 
 
Dato atto che, di conseguenza, il gettito IMU previsto ad oggi per l’esercizio 2014, 
può essere stimato in complessivi € 5.045.000,00, salvo ulteriori necessari 
adeguamenti in corso di esercizio per effetto delle definizioni da parte dello stato 
delle poste contabili relative, in particolare a: 
- quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a carico del 

comune di Fossano 
- trasferimento compensativo in relazione ai gettiti IMU e TASI previsti ad aliquota 



 9 

standard 
- trasferimento compensativo in relazione alla perdita di gettito IMU per le 

agevolazioni stabilite per il mondo imprenditoriale agricolo. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 
267/2000. 
 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  19, n. 19 votanti, n. 
13 voti favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Testa, Malvino, Viglietta, Dogliani, Barale) e 
nessuno astenuto, 
 

DELIBERA 

 

1. Di confermare invariate per l'esercizio 2014, come meglio specificato in 
premessa, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), che 
risultano quindi essere le seguenti: 

 

a. aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive 
fattispecie, per i terreni agricoli e per le aree edificabili, nella misura del 
9,4 per mille. 

b. aliquota per immobili locati “a canoni concordati” nella misura del 8,4 
per mille.  
Possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di 
immobili che hanno stipulato contratti di locazione per unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi 
territoriali di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. 

c. aliquota per gli immobili, ad uso abitativo, “sfitti” nella misura del 10,60 
per mille. L’aliquota per immobili “sfitti” è applicata a tutti gli immobili, 
ad uso abitativo, che non risultino locati con regolare contratto di affitto 
o che siano, nei fatti, non utilizzati da almeno un anno 
antecedentemente alla data del 1° gennaio di ciascun anno di 
imposizione, ivi compresi i fabbricati inagibili 

d. aliquota per gli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case 
popolari e degli altri enti di edilizia residenziale pubblica nella misura 
del 4,75 per mille. A tali immobili regolarmente assegnati ad uso 
abitativo si applica la detrazione fino ad € 200,00, rapportati al periodo 
dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale. 

e. aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura del 4 per mille per le unità immobiliari appartententi alle 
categorie catastali A1-A8-A9 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di 
una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste. La 
detrazione per abitazione principale è pari ad un importo massimo di € 
200,00, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad 
abitazione principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
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2. Di dare atto che, in conseguenza della conferma delle aliquote IMU per l’anno 
2014, delle modifiche normative introdotte e della riduzione dei trasferimenti 
erariali, il gettito complessivo IMU per l’anno 2014 viene rideterminato in 
complessivi € 5.045.000,00. 

 
3. Di dare infine atto che, per garantire il medesimo gettito in entrata ottenuto 

nell'esercizio 2013 con l'Imposta Municipale propria è necessario prevedere un 
incremento delle entrate tributarie, come analiticamente esposto in precedenza, 
proponendo al Consiglio comunale di provvedere in tal senso mediante 
l'istituzione  del  Tributo per i servizi indivisibili (TASI), attraverso il quale reperire 
altresì le ulteriori risorse necessarie a garantire gli equilibri di bilancio per 
l'esercizio 2014. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, del  D.  Lgs.  18/08/2000  n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  19, n. 19 votanti, n. 
19 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto, 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

--- 
 

C. Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 669 e seguenti Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI). Approvazione delle tariffe per l’anno 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione 
e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 

 

Dato atto che l'art. 54 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: “Le 
province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del 
bilancio di previsione”. 
 
Vista la propria deliberazione n. 97 del 23/12/2013, con la quale questo Consiglio 
comunale ha proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014-2016. 
 
Dato atto che l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto 
l’istituzione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente servizi della 
nuova Imposta Unica Comunale (IUC). 
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Verificato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 683 della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147, spetta al Consiglio Comunale l’adozione delle aliquote del Tributo 
comunale sui servizi indivisibili (TASI) 
 
Visti i commi 669 e seguenti del medesimo art. 1 della L.147/2013 ove sono 
disciplinate le modalità di applicazione della TASI, che prevedono, in particolare che: 
 

1) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati 
(ivi compresa l'abitazione principale) e di aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli 

2) la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) 

3) devono essere individuati i costi dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

4) l'aliquota di base è pari all'1 . Il Comune può determinare una diversa 
modulazione tariffaria, con i seguenti limiti e prescrizioni: 

 l'aliquota può essere azzerata o applicata,  per l'anno 2014, fino alla 
misura massima del 2,5‰  

 la somma delle aliquote stabilite per IMU  e TASI non può superare nel 
suo complesso l'aliquota massima consentita dalla Legge per l'IMU 
(ordinaria 10,6‰ - abitazione principale 6‰).  

 Il limite TASI del 2,5‰ ed il limite aggregato IMU-TASI possono essere 
superati nella misura massima complessiva dello 0,8‰, a condizione che 
il maggior gettito derivante da tale aumento sia destinato a finanziare 
detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU. 

 le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, 
della tipologia o della destinazione degli immobili. 

 relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui al comma 3-
bis dell'art. 9 del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n.557 convertito nella 
Legge 26 febbraio 1994 n. 133)  l'aliquota massima non può eccedere la 
misura del 1‰. 

5) Soggetto passivo di imposta è il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 
Nel caso l'occupante sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest'ultimo è soggetto al pagamento di una quota a titolo di TASI compresa 
fra il 10% ed il 30%, sulla base di quanto stabilito dal comune. 

 
Visto altresì l'art.1 comma 3 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 14, in corso di 
conversione, ove è che previsto che siano esenti dal pagamento della TASI: 

 gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti nel 
proprio territorio dagli enti territoriali e dagli enti del servizio sanitario 
nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

 tutte le fattispecie già ricomprese all'art. 7 comma 1 (esclusa lettera a) del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (istituzione dell' ICI) 

 
Dato atto che i servizi indivisibili resi dal Comune,  cioè i servizi di cui usufruiscono in 
modo indistinto tutti i cittadini e i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
sono i seguenti: 
 

 Illuminazione pubblica: € 729.571,83  
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 Verde pubblico:  € 454.748,00  

 Gestione rete stradale: € 570.303,03.  

 Polizia locale:  € 812.485,48  
 
Verificato che il gettito complessivo in entrata, necessario per il raggiungimento del 
pareggio di bilancio, è prudenzialmente stimato in € 2.100.000,00, così suddivisi: 
 
- € 1.890.000,00 diminuzione del gettito IMU per effetto delle intervenute modifiche 

normative e della relativa manovra per il 2014, come proposta con 
proprio precedente provvedimento per l’adozione da parte del 
Consiglio comunale; importo inferiore al costo complessivo dei 
servizi indivisibili in precedenza individuati. 

-      210.000,00 maggiore fabbisogno di bilancio necessario a sostenere, tra l'altro, 
anche i possibili minori trasferimenti erariali a titolo di Fondo di 
solidarietà comunale spettante al comune di Fossano per 
l'esercizio 2014. 

 
Viste le disposizioni recate dal Capo I del regolamento comunale dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) precedentemente approvato nella medesima seduta consiliare. 
 
Ritenuto di stabilire l'introduzione di un'agevolazione destinata a ridurre il carico 
fiscale in favore di nuclei familiari all'interno dei quali siano residenti figli di età 
inferiore ai 26 anni e consistente nella detrazione di € 50,00 per ciascun figlio 
convivente da applicarsi alla TASI complessivamente dovuta a titolo di abitazione 
principale, con esclusione delle categorie A1-A8-A9 
 
Dato atto che, per raggiungere il gettito previsto di € 2.100.000,00, al netto della 
detrazione di cui sopra, occorre prudenzialmente procedere all'adozione delle 
seguenti aliquote: 

a. aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive 
fattispecie, e per le aree edificabili, nella misura del 1 per mille. A titolo 
puramente esemplificativo rientrano in questa fattispecie: gli immobili 
locati a canone concordato, gli immobili di proprietà degli istituti 
autonomi delle case popolari e degli altri enti di edilizia residenziale 
pubblica; gli immobili di cittadini italiani residenti all'estero 

b. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 
2 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali 
A1-A8-A9 

c. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 
2,5 per mille per le unità immobiliari appartententi alle categorie 
catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7 

d. aliquota per tutte le fattispecie assimilate per legge o regolamento 
all'abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2,5 per 
mille.  A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa 
fattispecie: le unità immobiliari di anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in casa di riposo; gli immobili concessi in uso gratuito ai 
familiari in linea retta di primo grado; gli immobili delle cooperative a 
proprietà indivisa; gli alloggi sociali; la casa coniugale assegnata al 
coniuge; l'immobile del personale delle forze armate, come definito ai 
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fini dell'esenzione IMU dal comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 
147/2013 

e. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 
3bis del Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella 
Legge n.133 del 26 febbraio 1994 nella misura del 1,00 per mille 
 

Dato altresì atto che, in base a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dal 
regolamento comunale: 

 sono esclusi dal pagamento della TASI gli immobili, ad uso abitativo, 
“sfitti”, poichè già soggetti a pagamento dell'IMU nella misura massima 
aggregabile del 10,6 per mille; 

 sono soggetti al pagamento TASI (ad aliquota base o aliquota per 
abitazione principale a seconda dell'utilizzo) i fabbricati rurali non 
strumentali di cui all'art. 9 comma 3 del Decreto Legge n. 557 del 30 
dicembre 1994, convertito nella Legge n. 133 del 26 febbraio 1994; 

 sono soggetti al pagamento della TASI ad aliquota base gli immobili 
posseduti dalla imprese e destinati alla vendita (cd. "beni merce")  

 non si applica la riduzione del 50% della base imponibile (prevista solo 
in materia di IMU) per i fabbricati inagibili e per gli immobili a carattere 
storico- artistico 

 sono soggette al pagamento della TASI tutte le aree edificabili ancorchè 
possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo 
principale 

 sono soggetti al pagamento della TASI, per la quota di spettanza, gli 
occupanti degli immobili di proprietà del comune, ad eccezione degli 
immobili destinati ad attività a carattere istituzionale.  

 
Ritenuto di stabilire nella misura del 20% la percentuale dell'ammontare 
complessivo della TASI da porre a carico dell'occupante, se soggetto diverso 
dal proprietario (o titolare di altro diritto reale). 
  
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 
267/2000. 
 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  19, n. 19 votanti, n. 
13 voti favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Testa, Malvino, Viglietta, Dogliani, Barale) e 
nessuno astenuto, 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che, per i motivi esposti in precedenza, per garantire gli equilibri 
necessari al pareggio dibilancio per l'esercizio 2014, sulla base delle previsioni e 
stime ad oggi disponibili, occorre provvedere a determinare in € 2.100.000,00 il 
gettito complessivo in entrata da introitare a titolo di Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI). 

2. Di stabilire, di conseguenza, per l'esercizio 2014, le aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), come segue: 
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a. aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive 
fattispecie, e per le aree edificabili, nella misura del 1 per mille. A titolo 
puramente esemplificativo rientrano in questa fattispecie: gli immobili 
locati a canone concordato, gli immobili di proprietà degli istituti 
autonomi delle case popolari e degli altri enti di edilizia residenziale 
pubblica; gli immobili di cittadini italiani residenti all'estero 

b. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 
2 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali 
A1-A8-A9 

c. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 
2,5 per mille per le unità immobiliari appartententi alle categorie 
catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7 

d. aliquota per tutte le fattispecie assimilate per legge o regolamento 
all'abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2,5 per 
mille. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa fattispecie: 
le unità immobiliari di anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in casa di riposo; gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari in 
linea retta di primo grado; gli immobili delle cooperative a proprietà 
indivisa; gli alloggi sociali; la casa coniugale assegnata al coniuge; 
l'immobile del personale delle forze armate, come definito ai fini 
dell'esenzione IMU dal comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 

e. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 
3bis del Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella 
Legge n. 133 del 26 febbraio 1994nella misura del 1 per mille 

 
3. Di stabilire l'introduzione di un'agevolazione destinata a ridurre il carico fiscale in 

favore di nuclei familiari all'interno dei quali siano residenti figli di età inferiore ai 
26 anni e consistente nella detrazione di € 50,00 per ciascun figlio convivente da 
applicarsi alla TASI complessivamente dovuta a titolo di abitazione principale, con 
esclusione delle categorie A1-A8-A9 
 

4. Di dare atto che, in base a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dal 
vigente regolamento: 

 sono esclusi dal pagamento della TASI gli immobili, ad uso abitativo, 
“sfitti”, poichè già soggetti a pagamento dell'IMU nella misura massima 
aggregabile del 10,6 per mille; 

 sono soggetti al pagamento TASI (ad aliquota base o aliquota per 
abitazione principale a seconda dell'utilizzo) i fabbricati rurali non 
strumentali di cui all'art. 9 comma 3 del Decreto Legge n. 557 del 30 
dicembre 1994, convertito nella Legge n. 133 del 26 febbraio 1994; 

 sono soggetti al pagamento della TASI ad aliquota base gli immobili 
posseduti dalla imprese e destinati alla vendita (cd. "beni merce")  

 non si applica la riduzione del 50% della base imponibile (prevista solo 
in materia di IMU) per i fabbricati inagibili e per gli immobili a carattere 
storico- artistico 

 sono soggette al pagamento della TASI tutte le aree edificabili ancorchè 
possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo 
principale 
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 sono soggetti al pagamento della TASI, per la quota di spettanza, gli 
occupanti degli immobili di proprietà del comune, ad eccezione degli 
immobili destinati ad attività a carattere istituzionale.  
 

5. Di stabilire nella misura del 20% la percentuale dell'ammontare complessivo della 
TASI da porre a carico dell'occupante, se soggetto diverso dal proprietario (o 
titolare di altro diritto reale). 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, del  D.  Lgs.  18/08/2000  n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  19, n. 19 votanti, n. 
19 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto, 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

--- 
 
D.  DPR 27 aprile 1999 n. 158. Adozione del piano finanziario del servizio rifiuti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Dato atto che l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto 
l’istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente servizi della nuova 
Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. 
 
Rilevato che per la determinazione dei costi da coprire con la componente rifiuti della 
IUC, il successivo comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il 
Consiglio comunale approvi il piano finanziario del servizio rifiuti, necessario alla 
determinazione delle tariffe TARI destinate a garantire la copertura integrale dei costi 
del servizio, a mente di quanto indicato dal precedente comma 654  del medesimo 
art. 1 L. 147/2013. 
 
Considerato che, secondo quanto previsto dai commi 651-652 dell'art. 1 della Legge 
n.147/2013 qualora non disponga di altri criteri oggettivi, nella commisurazione della 
tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 il Piano Finanziario. 
 
Dato atto che secondo quanto previsto dall’art. 8 del medesimo D.P.R. n. 158/1999, il 
"Piano Finanziario" del servizio di gestione dei rifiuti, deve essere redatto avendo a 
riferimento: 

 il programma degli interventi necessari per lo svolgimento del servizio; 

 il piano finanziario degli investimenti; 
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 l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonchè il ricorso 
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi; 

 le risorse finanziarie necessarie. 
 

Il Piano Finanziario deve altresì essere corredato da una relazione che specifica: 

 il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

 i livelli di qualità dei servizi; 

 la ricognizione degli impianti esistenti; 

 l’indicazione di eventuali scostamenti rispetto al piano precedente. 
 
Dato quindi atto che il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2014, oggetto di 
approvazione da parte del presente provvedimento, è stato redatto prendendo a 
riferimento le disposizioni previste dal Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999 n. 158, e più precisamente: 
 

 sono state inserite le voci di costo come previste dal Dpr n. 158/1999 e nella 
misura ivi consentita; 

 i costi sono stati suddivisi in base alla loro natura, in: 
o costi operativi di gestione – CG (spazzamento e lavaggio strade, 

raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento, costi per la raccolta 
differenziata, trattamento e riciclo dei materiali differenziati, altri costi) 

o costi comuni - CC (amministrativi, generali di gestione, altri costi) 
o costi d’uso del capitale - CK (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 
 sono stati presi a riferimento i costi operativi di gestione (CG) ed i costi comuni 

(CC) riferiti all’anno precedente ed integrati dalle previsioni di spesa per 
l'esercizio 2014, diminuiti di un coefficiente di recupero di produttività, stimato 
per l’anno 2014 nello 0,1%,  

 i costi d’uso del capitale sono stati considerati in relazione all’esercizio 2014.   
 
Viste le risultanze di cui al Piano Finanziario allegato 2 del presente provvedimento, 
dalle quali si rileva un costo complessivo del servizio rifiuti per l’esercizio 2014, 
valutato in complessivi € 2.704.761,00, cui dovrà corrispondere un equivalente gettito 
della TARI per l’integrale copertura dei costi del servizio. 
  
Acquisito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000. 
 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  19, n. 19 votanti, n. 
13 voti favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Testa, Malvino, Viglietta, Dogliani, Barale) e 
nessuno astenuto, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, in base a quanto esposto in premessa, il Piano Finanziario del 
Servizio rifiuti per l’anno 2014, di cui all’allegato 2 del presente provvedimento. 

 
2. Di dare atto che il costo complessivo del servizio rifiuti è stabilito in € 

2.704.761,00 da coprirsi integralmente con il gettito derivante dalla Tassa sui 
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Rifiuti (TARI) mediante apposita manovra tariffaria da adottarsi in prosecuzione di 
seduta, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari adottate. 

 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del  D.  Lgs.  18/08/2000  n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  19, n. 19 votanti, n. 
19 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto, 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

--- 
 
E. Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art.1 commi 641 e seguenti Tassa sui Rifiuti 

(TARI). Approvazione delle tariffe per l’anno 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione 
e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 

 

Dato atto che l'art. 54 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: “Le 
province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del 
bilancio di previsione”. 
 
Vista la propria deliberazione n. 97 del 23/12/2013, con la quale questo Consiglio 
comunale ha proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014-2016. 
 
Dato atto che l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto 
l’istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente servizi della nuova 
Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. 
 
Verificato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 683 della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147, spetta al Consiglio Comunale l’adozione delle aliquote della Tassa sui 
Rifiuti (TARI)  
 
Visto il testo del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, allegato 1 del 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto nel 
rispetto di quanto previsto dalle normative suindicate e, ove possibile, in continuità 
con le prescrizioni di cui al precedente regolamento comunale per l’applicazione del 
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Tributo comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES). 
 
Dato atto che, in particolare, per quanto concerne il regime delle agevolazioni 
ammesse dalla normativa di cui sopra, sono state applicate ove possibile e nella 
quota variabile della tariffa, le medesime agevolazioni previste per la TARES. 
 
Considerato che i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147 disciplinano le modalità di applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati.  
 
Visto il Piano Finanziario, redatto avendo a riferimento i criteri previsti dal Decreto 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, come approvato in precedenza le 
cui risultanze finali risultano essere le seguenti: 

 previsione del costo complessivo del servizio € 2.704.761,00 di cui 
€.929.438,00 imputabili ai costi fissi ed € 1.775.323,00 imputabili ai 
costi variabili del servizio 
 

 determinazione, di conseguenza, del gettito complessivo TARI da 
raggiungere in € 2.704.761,00 

 
Rilevato che, in merito alla componente TARI della Imposta Comunale Unica (IUC): 

 
il gettito da conseguire viene innanzitutto suddiviso fra le utenze domestiche e 
le utenze non domestiche, in base alla ripartizione dei costi imputabili a 
ciascuna macrocategoria.  
Nel regolamento TARSU vigente fino al 31/12/2012 era già prevista una 
ripartizione dei costi fra Utenze domestiche e Utenze non Domestiche, 
individuata nel percorso di formazione delle nuove tariffe a partire dall’anno 
2005 e tale ripartizione è stata ripresa nella determinazione delle tariffe del 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servzi (TARES) adottato per l'anno 2013, nella 
seguente misura: 

UTENZE DOMESTICHE   57% 
UTENZE NON DOMESTICHE 43% 

 
Alla luce delle novità normative introdotte con la nuova disciplina della TARI, ed 
in particolare in riferimento ai nuovi regimi agevolativi previsti dalla Legge per 
quanto concerne i rifiuti assimilati, in attesa di un’eventuale nuova ripartizione 
dei costi, si ritiene prudente procedere ad una lieve variazione in aumento della 
percentuale di copertura da porre in capo alle utenze domestiche come segue: 

UTENZE DOMESTICHE   59% 
UTENZE NON DOMESTICHE 41% 
 

Il comma 658 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 prevede altresì che siano 
garantite riduzioni di tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta 
differenziata. Poiché il vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 
del 19/04/2012 prevede all’art. 9, comma 3, che “l’utente deve 
obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti”, tale riduzione deve 
essere garantita a tutte le utenze domestiche. Per fare ciò è necessario 
trasferire la perdita di gettito derivante dall’applicazione di tale riduzione, come 
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voce di costo per le utenze non domestiche. Si ritiene opportuno confermare 
l’applicazione di tale agevolazione nella misura del 5%, già deliberata nell'anno 
2013 per l'applicazione della TARES, eventualmente modificabile negli anni 
futuri, qualora si dovessero rilevare significativi miglioramenti nella percentuale 
di raccolta di rifiuti differenziati, relativamente alla sola parte variabile della 
tariffa delle utenze domestiche. 
 
In tal modo la perdita di gettito da utenze domestiche, stimabile in € 52.000,00 
circa nella parte variabile della tariffa, deve essere posta a carico delle utenze 
non domestiche, attraverso la seguente nuova ripartizione dei costi: 
 

TIPO DI 

UTENZE 

RIPARTIZIONE 

QUOTA FISSA 

RIPARTIZIONE 

QUOTA 

VARIABILE 

DOMESTICHE 59% 56,05% 

NON 

DOMESTICHE 
41% 43,95% 

 
Determinati in tal modo i gettiti da  acquisire dalle utenze domestiche e non 
domestiche, a copertura dei costi fissi e variabili della tariffa, come individuati 
nel Piano Finanziario, occorre quindi procedere alla suddivisione fra le singole 
tipologie di utenza. 
 
In base a quanto previsto dal Dpr n. 158/199, per le utenze domestiche, in 
assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione 
della quota fissa dipende dal numero dei componenti, mediato da un 
coefficiente di raffronto (ka fisso per legge) e dalla superficie occupata, mentre 
la quota variabile dipende esclusivamente dal numero dei componenti ed è 
calcolata in base ad un altro coefficiente (kb), il cui valore deve rientrare fra il 
minimo ed il massimo previsti dalla legge e che tiene conto della quantità 
presunta di rifiuti prodotti da ciascuna utenza. 
 
Analogamente, per le utenze non domestiche, in assenza di sistemi puntuali di 
misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa e della quota 
variabile della tariffa dipendono dalla quantità presunta di rifiuti prodotti, in base 
a distinti coefficienti presuntivi di produzione per la quota fissa (kc variabile tra 
un minimo ed un massimo di legge) e per la quota variabile (kd variabile tra un 
minimo ed un massimo di legge), in modo tale che la tariffa finale risulti dalla 
sommatoria delle due tariffe (quota fissa + quota variabile) precedentemente 
determinate. 
 
In assenza di sistemi puntuali di rilevazione e non avendo al momento a 
disposizione dati puntuali di conferimento riferibili alle singole utenze, si ritiene 
opportuno adottare i coefficienti suindicati (kb-kc-kd) nella misura minima 
stabilita dalla legge. 

 
Per l’elaborazione delle tariffe delle singole categorie si è presa a riferimento la 
banca dati utilizzata per l’applicazione della TARES: 

 integrata delle informazioni provenienti dall’anagrafe comunale 
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 adattata in base alle nuove prescrizioni di legge previste per 
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) e delle modifiche 
regolamentari introdotte 

 con l’applicazione dei coefficienti ka, il cui valore è fisso e kb-kc-kd, nei 
valori  minimi previsti dalla legge. 
 

Per quanto concerne il tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, già previsto per 
la TARES ed ora confermato per quanto riguarda la TARI dal comma 662 e 
seguenti del citato art.1 della Legge n. 147/2013, da applicarsi alle occupazioni 
temporanee di aree pubbliche, quale corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti, 
la legge prevede che la corrispondente tariffa annuale possa essere maggiorata 
sino al massimo del 100% (poiché poi la stessa tariffa va rapportata al numero 
di giorni di effettiva occupazione). Si ritiene opportuno confermare un aumento 
del 100% di tale tariffa, per poter coprire in particolare una parte dei significativi 
costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti prodotti dai mercati settimanali, 
attraverso il gettito derivante da tali attività economiche. 
 
Infine, poiché l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 prevede la 
possibilità per il comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, nella bozza 
regolamentare IUC (adottata in precedenza) è stata confermata la previsione di 
esonero, già stabilita per la TARES, per i nuclei familiari con reddito ISEE 
inferiore ad € 8.000,00 e che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
- formati da uno o due anziani ultrasessantenni 
- con un componente disabile nella misura minima del 70%  
- ammessi a beneficiare di contributi economici erogati dal consorzio servizi 
sociali. 
 
Tale esonero dal pagamento è stato altresì previsto per le superfici utilizzate dal 
Comune e dall’Azienda Speciale Multiservizi. 
 
Per effetto di quanto sin qui esplicitato ed in base alle simulazioni operate, si 
ritiene di confermare per ciascuna tipologia di utenza domestica e per ciascuna 
attività non domestica i seguenti coefficienti per la determinazione della tariffa: 
 

Coefficienti per la determinazione della tariffa 2014 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Coefficiente Ka per la determinazione della quota fissa della tariffa: 

 
Componenti nucleo 

familiare 
Coefficiente 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 
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Coefficiente Kb  per la determinazione della quota variabile della tariffa: 
 

Componenti nucleo 
familiare 

Coefficiente 

1 0,6 

2 1,4 

3 1,8 

4 2,2 

5 2,9 

6 o più 3,4 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Coefficiente Kc  per la determinazione della quota fissa della tariffa 

 

Cat. Descrizione Coefficiente 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,40 

2 Cinematografi e teatri 0,30 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,51 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,76 

5 Stabilimenti balneari 0,38 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 

7 Alberghi con ristorante 1,20 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 

9 Case di cura e riposo 1,00 

10 Ospedale 1,07 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

0,99 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,60 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

1,09 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 
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20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,38 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,55 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

5,57 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,02 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

7,17 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 

30 Discoteche, night-club 1,04 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Coefficiente Kd per la determinazione della quota variabile della tariffa 

 

Cat. Descrizione Coefficiente 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

3,28  

2 Cinematografi e teatri 2,50  

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

4,20  

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

6,25  

5 Stabilimenti balneari 3,10  

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 

7 Alberghi con ristorante 9,85  

8 Alberghi senza ristorante 7,76  

9 Case di cura e riposo 8,20  

10 Ospedale 8,81  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78  

12 Banche ed istituti di eredito 4,50  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

8,15  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

4,92  
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16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90  

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

8,95  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95  

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

3,13  

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

4,50  

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

45,67  

23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78  

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44  

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

16,55  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

58,76  

28 Ipermercati di generi misti 12,82  

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70  

30 Discoteche, night-club 8,56 
 

 

Di conseguenza, vengono determinate le tariffe TARI per l’anno 2014, come 
segue: 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupanti 
Quota fissa 

TARIFFA €/MQ. 

Quota variabile 
TARIFFA PER 

NUCLEO FAMILIARE 

1 0,31 €    38,98 

2 0,37 €    90,95 

3 0,41 € 116,94 

4 0,44 € 142,93 

5 0,48 € 188,40 

6 o più 0,50 € 220,88 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categoria Attività 
Quota fissa 

TARIFFA 
€/MQ. 

Quota 
variabile 
TARIFFA 

€/MQ. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,36 0,73 

2 Cinematografi e teatri 0,27 0,56 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,45 0,94 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,68 1,40 

5 Stabilimenti balneari 0,34 0,69 

6 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,63 

7 Alberghi con ristorante 1,07 2,20 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,74 

9 Case di cura e riposo 0,89 1,84 

10 Ospedale 0,95 1,97 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,95 1,97 

12 Banche ed istituti di eredito 0,49 1,01 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,88 1,82 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,99 2,03 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,53 1,10 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,97 1,99 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,97 2,00 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,73 1,51 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97 2,00 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,34 0,70 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,49 1,01 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

4,96 10,22 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,32 8,90 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,53 7,26 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,80 3,70 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,37 2,82 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,39 13,15 

28 Ipermercati di generi misti 1,39 2,87 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,12 6,42 

30 Discoteche, night-club 0,93 1,92 

 
Dato atto che il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva l’applicazione 
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale di cui al 
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Decreto Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504, già previsto quale maggiorazione 
TARES, prevedendone l’incasso da parte del Comune contestualmente alla 
riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) per poi procedere al riversamento di tali 
somme in favore della Provincia di Cuneo. 
 
Verificato che, al momento, la maggiorazione di cui sopra è stata prevista dalla 
Provincia di Cuneo nella misura massima del 5% e che pertanto il gettito derivante 
da tale maggiorazione e da riversare all’Amministrazione provinciale è stimabile in € 
135.000,00. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 
267/2000. 
 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  19, n. 19 votanti, n. 
13 voti favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Testa, Malvino, Viglietta, Dogliani, Barale) e 
nessuno astenuto, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare, come meglio specificato in premessa, la manovra tariffaria TARI 

per l’esercizio 2014, sulla base delle seguenti risultanze: 
 

 previsione del costo complessivo del servizio € 2.704.761,00 di cui 
€.929.438,00 imputabili ai costi fissi ed € 1.775.323,00 imputabili ai 
costi variabili del servizio 
 

 determinazione, di conseguenza, del gettito complessivo TARI da 
raggiungere in € 2.704.761,00 
 

 ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, ai fini 
della determinazione del relativo gettito, come segue: 
 
 

TIPO DI 

UTENZE 

RIPARTIZIONE 

QUOTA FISSA 

RIPARTIZIONE 

QUOTA 

VARIABILE 

DOMESTICHE 59% 56,05% 

NON 

DOMESTICHE 
41% 43,95% 

 
 determinazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, secondo 

quanto previsto dal Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 
n.158, secondo i coefficienti di produzione presuntiva di rifiuti “ka” 
(quota fissa utenze domestiche) non modificabile, “kb” (quota variabile 
utenze domestiche), “kc” (quota fissa utenze non domestiche) e “kd” 
(quota variabile utenze non domestiche, adottati nella misura minima di 
legge 
 

 maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria nella misura del 
100%, per l’applicazione del tributo giornaliero di smaltimento rifiuti 
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 previsione di esonero dal pagamento della TARES, come già previsto 

per la TARES, per nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ad € 
8.000,00 ed in particolari condizioni (formati da uno o due anziani 
ultrasessantenni; o con un componente disabile nella misura minima 
del 70%; o ammessi a beneficiare di contributi economici erogati dal 
consorzio servizi sociali), nonchè per le superfici utilizzate dal Comune 
e dall’Azienda Speciale Multiservizi. 

 
2. Di dare atto che, per effetto della maggiorazione del 5% spettante alla Provincia 

di Cuneo a titolo di Tributo Provinciale per l'Ambiente, il gettito TARI complessivo 
in entrata è pari ad  € 2.840.000,00, cui corrisponde una previsione di spesa di 
€.135.000,00 per il riversamento alla Provincia di Cuneo del Tributo di cui sopra 
 

3. Di approvare la maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria nella 
misura del 100%, ove ricorrano i presupposti per l’applicazione del tributo 
giornaliero di smaltimento rifiuti, in luogo del tributo annuale del servizio rifiuti. 

 
4. Di approvare l’adozione dei seguenti coefficienti per la determinazione della tariffa 

TARI per l’esercizio 2014: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Coefficiente Ka per la determinazione della quota fissa della tariffa: 

 
Componenti nucleo 

familiare 
Coefficiente 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 

 

Coefficiente Kb  per la determinazione della quota variabile della tariffa: 
 

Componenti nucleo 
familiare 

Coefficiente 

1 0,6 

2 1,4 

3 1,8 

4 2,2 

5 2,9 

6 o più 3,4 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Coefficiente Kc  per la determinazione della quota fissa della tariffa: 

 

Cat. Descrizione Coefficiente 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,40 

2 Cinematografi e teatri 0,30 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,51 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,76 

5 Stabilimenti balneari 0,38 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 

7 Alberghi con ristorante 1,20 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 

9 Case di cura e riposo 1,00 

10 Ospedale 1,07 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

0,99 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,60 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

1,09 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,38 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,55 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

5,57 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,02 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

7,17 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 

30 Discoteche, night-club 1,04 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Coefficiente Kd per la determinazione della quota variabile della tariffa: 

 

Cat. Descrizione Coefficiente 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

3,28  

2 Cinematografi e teatri 2,50  

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

4,20  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

6,25  

5 Stabilimenti balneari 3,10  

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 

7 Alberghi con ristorante 9,85  

8 Alberghi senza ristorante 7,76  

9 Case di cura e riposo 8,20  

10 Ospedale 8,81  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78  

12 Banche ed istituti di eredito 4,50  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

8,15  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

4,92  

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90  

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

8,95  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95  

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

3,13  

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

4,50  

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

45,67  

23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78  

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44  

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

16,55  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

58,76  

28 Ipermercati di generi misti 12,82  

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70  

30 Discoteche, night-club 8,56 
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5. Di approvare, di conseguenza, le tariffe TARI per l’anno 2014, come segue: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categoria Attività 
Quota fissa 

TARIFFA 
€/MQ. 

Quota 
variabile 
TARIFFA 

€/MQ. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,36 0,73 

2 Cinematografi e teatri 0,27 0,56 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,45 0,94 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,68 1,40 

5 Stabilimenti balneari 0,34 0,69 

6 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,63 

7 Alberghi con ristorante 1,07 2,20 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,74 

9 Case di cura e riposo 0,89 1,84 

10 Ospedale 0,95 1,97 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,95 1,97 

12 Banche ed istituti di eredito 0,49 1,01 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,88 1,82 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,99 2,03 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,53 1,10 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,97 1,99 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,97 2,00 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,73 1,51 

Occupanti 
Quota fissa 

TARIFFA €/MQ. 

Quota variabile 
TARIFFA PER 

NUCLEO FAMILIARE 

1 0,31 €    38,98 

2 0,37 €    90,95 

3 0,41 € 116,94 

4 0,44 € 142,93 

5 0,48 € 188,40 

6 o più 0,50 € 220,88 
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97 2,00 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,34 0,70 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,49 1,01 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

4,96 10,22 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,32 8,90 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,53 7,26 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,80 3,70 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,37 2,82 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,39 13,15 

28 Ipermercati di generi misti 1,39 2,87 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,12 6,42 

30 Discoteche, night-club 0,93 1,92 

 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del  D.  Lgs.  18/08/2000  n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  19, n. 19 votanti, n. 
19 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto, 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

*** 
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Verbale  letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL  PRESIDENTE 

F.to: Rosita SERRA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Laura FENOGLIO 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 

18/04/2014  ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

e dal 04/05/2014 per la seconda pubblicazione ai sensi dell’art. 72 dello Statuto. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Tiziana PELAZZA 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  ESCLUSI  GLI  ALLEGATI 
 

Fossano, lì 18/04/2014   

 

Il Funzionario Addetto 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993) 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 


