
Delibera C.C. n. 27 del 12/082014 

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componen te TARI (Tassa sui 
Rifiuti) – Approvazione Piano Finanziario . Approva zione tariffe 2014 – 
Provvedimenti. 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
Con l’art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014),è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:  
 
IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale 
 
TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati 
dai Comuni 
 
TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
 
Con la precedente delibera è stato approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna 
delle tre componenti del nuovo tributo. 
 
Quale atto consequenziale, occorre ora determinare le relative aliquote e tariffe. 
 
Con il presente atto si procede alla determinazione ed approvazione delle aliquote della 
componente TARI. 
 
Si riassume quanto contenuto nella relazione redatt a dal Responsabile del Servizio 
Tributi: 
 
La TARI opera in sostituzione di tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria (Tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, Tariffa di igiene ambientale di cui al 
D.Lgs. n. 22/1997 , Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006), e, da ultimo, 
il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito con effetto dal 1.1.2013 dall’art. 
14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 e s.m.i., che pertanto è soppresso a decorrere dal 1.1.2014. 
 
Il Tributo TARES si componeva sostanzialmente di una quota a copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e di una quota a copertura 
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, manutenzione del 
verde e delle strade, ecc.). 
 
La quota a copertura dei servizi indivisibili era costituita da una “maggiorazione” di 30 
centesimi al mq. che tuttavia, per l’anno 2013, era stata riservata allo Stato. 
 
Ora, a partire dall’anno 2014, la copertura dei costi per l’erogazione dei suddetti servizi é 
assicurata dalla TASI, altra componente della I.U.C. 
 
Il presupposto della TARI è, come già avveniva per la TARES, il possesso o la detenzione 
a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 



tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali non detenute od occupate in via 
esclusiva. 
 
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
Il comma 651 L. 17/2013, ricalcando la normativa TARES, prevede che la determinazione 
del tributo sia effettuata sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento di cui al D.P.R. 
27/4/1999 N. 158. 
 
Il successivo comma 652 rappresenta un’alternativa al criterio dell’applicazione del 
metodo normalizzato (DPR. 158/1999) consentendo al Comune, nel rispetto del principio 
“chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98 CE relativa ai rifiuti, di 
applicare la TARI secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie e ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
di rifiuti per ogni categoria omogenea, di fatto rimandando al dispositivo TARSU, ed in 
particolare all’art. 65 del D.Lgs 507/1993. 
 
L’alternativa proposta dal comma 652, pur con l’intento di rendere meno rigido ed 
obbligato il passaggio all’applicazione dei criteri del D.P.R. 158/1999, con il richiamo a 
diversi criteri operativi di graduazione delle tariffe non esime tuttavia il Comune dal 
dimostrarne la razionalità in relazione alla situazione locale della produzione di rifiuti da 
parte delle diverse categorie e dei relativi costi. 
 
In sostanza, occorrerebbe quantificare approssimativamente, con pesature periodiche “ad 
personam”, i rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle varie tipologie di utenza, per adottare 
poi tariffe commisurate agli effettivi quantitativi conferiti nella realtà locale, quantitativi che 
potrebbero anche discostarsi da quelli quantificati con il metodo normalizzato. In assenza 
di tale “garanzia”, costituita dai dati certi delle pesature periodiche, si rischierebbe di 
graduare le tariffe in modo arbitrario. 
 
Pur nella consapevolezza della necessità di una generale revisione del regolamento 
tecnico statale, che risale a studi risalenti ormai ad un ventennio fa, si propone di 
determinare le tariffe TARI, come già avvenuto per la TARES, sulla base dei criteri 
contenuti nel D.P.R. 158/1999. 
 
Il comma 654 fa salva la previsione, già contenuta nella norma istitutiva della TARES, 
secondo la quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi per lo smaltimento in 
discarica, individuati nel Piano Finanziario. 
 
Allo scopo è stato predisposto dal responsabile del sevizio tributi lo schema del piano 
finanziario e l’allegata relazione. 
 
Nella redazione del Piano si è tenuto conto dei dati contenuti nelle note prot. N. 1962 del 
27/12/2013, prot. N. 347 del 26.2.2014, nonché delle percentuali di ripartizione della varie 
voci di costo contenute nella nota prot. N. 919 del 23.5.2013 inviate dal Consorzio Albese 
Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.SE.R.) di cui questo Comune fa parte e cui è affidata 
l’intera gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo le disposizioni 
della L.R. 24/2002 che ha trasferito ai Consorzi di Bacino le competenze relative ai servizi 



di raccolta RU e RD, alla realizzazione e gestione dei centri di raccolta, ai servizi di 
nettezza urbana ecc. 
 
Tale documento è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi 
fissi e variabili. 
 
Il costo complessivo di gestione del servizio ammon ta per l’anno 2014 a € 
263.512,91 (di cui € 152.625,67 costi fissi ed € 11 0.887,24 costi variabili), che il 
Comune dovrà coprire integralmente con le tariffe d eterminate secondo il metodo 
normalizzato ex DPR. 158/1999. 
 
Si ricorda che lo scorso primo febbraio è partito i l servizio di raccolta rifiuti presso il 
Comuni del CO.A.B.SE.R. gestito dal nuovo affidatar io (Associazione temporanea di 
imprese Cooplat/De Vizia Transfert spa/Bra Servizi s.r.l.). Grazie al ribasso di gara  (-
8,01%) del canone relativo ai vari servizi, nonosta nte l’adeguamento ISTAT, il costo 
dei servizi di raccolta è rimasto pressoché invaria to rispetto all’anno 2013. Così 
come sono molto vicini al 2013 il costo per lo smal timento (€ 160,00 a tonnellata, 
invariato rispetto al 2013) e il costo per la gesti one delle isole ecologiche (€ 
13,80/abitante contro € 12,80 del 2013 per l’applic azione de solo 50% 
dell’adeguamento ISTAT). 
 
Con il nuovo appalto, inoltre, è stato esteso il se rvizio di raccolta a domicilio dei 
rifiuti indifferenziati anche alle zone precedentem ente escluse dal servizio (Località 
Rivoira. Tanone, Moretti) o servite mediante casson etto stradale (Regione 
Valmaggiore, Regione La Vigna, Via Cuneo-Bricco Ris ta).  
 
Considerato che il metodo normalizzato prevede la distinzione fra utenze domestiche e 
non domestiche, è pertanto necessario ripartire tra questi due gruppi i costi totali, come 
previsto dall’art. 4, comma 1, del DPR 158/1999. 
Con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, l’ufficio preposto ha 
quantificato l’attribuzione dei costi fissi  per il 77% alle utenze domestiche e per il 23% alle 
utenze non domestiche e dei costi variabili  per il 62% e 38% rispettivamente alle utenze 
domestiche e non domestiche. 
 
Applicando i criteri di calcolo contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, l’ufficio preposto ha 
elaborato le tariffe contenute nel prospetto allegato  alla presente sotto la lett. B).  
 
Come già per i precedenti sistemi impositivi (TARSU e TARES), questo Comune ha 
previsto, nel regolamento approvato con delibera C.C. n. 24 del 12/8/2014, che possa 
essere istituita, contestualmente all’approvazione della tariffa, per le utenze che si 
impegnano a praticare il compostaggio della cosiddetta “frazione umida” del rifiuto, 
un’agevolazione attraverso la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30%, in quanto 
opzione che obiettivamente riduce la quantità di rifiuti conferiti al servizio. 
 
Si propone di stabilire la percentuale di riduzione tariffaria per compostaggio 
domestico  nella misura del 10%, mantenendo inalterata la percentuale stabilita per il 
precedente prelievo TARES. 
 
Si ricorda infine che la disciplina istitutiva della TARI fa salva l’applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui 



all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Cuneo 
pari, ad oggi, al 5%, nonché la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 conv. dalla L. 
31/2008 (il cui costo  sottratto dal costo totale del servizio che deve essere coperto con la 
TARI). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita  la relazione del Sindaco; 
 
Ritenuto  di procedere all’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe di cui agli 
allegati A) e B);  
 
Acquisiti  in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il 
parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 
degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito  agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziario, ai 
sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

omissis 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Piano Finanziario  della gestione del servizio rifiuti urbani per l’anno 
2014, dal quale risulta un costo complessivo di € 263.512,91, e la relativa relazione, 
allegati alla presente sotto la lettera A)  per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che nel bilancio d previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a 

titolo di TARES per l’integrale copertura del costo del servizio; 
 
3) di determinare le tariffe per l’applicazione del tributo TARI come da prospetto allegato 

alla presente sotto la lettera B)  per farne parte integrante e sostanziale; 
 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dall’1/1/2014;,  
 

5) di stabilire nella misura del 10% la riduzione della tariffa applicabile alle utenze che si 
impegnano a praticare il compostaggio domestico della frazione umida del rifiuto; 
 

6) di trasmettere, ai sensi del DPR 158/99 copia del Piano Finanziario all’Osservatorio 
Nazionale sui rifiuti; 

 
7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97 , la presente deliberazione al Ministero dell’economia e Finanze – 



Dipartimento delle Finanze – entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione, mediante il canale telematico all’uopo predisposto sul portale 
www.portalefederalismoiscale.gov.it. 

 
 
Con separata votazione, stante l’urgenza, con voti favorevoli, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL Enti 
Locali D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 
Allegato B) 

 
Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui serv izi  

Anno 2014  
 
 

Utenze domestiche 
                        

Numero 
componenti Ka 

Quota  
fissa 

(€/mq/anno)  
Kb 

Quota  
variabile 
(€/anno) 

 

0 0,00 €  0,00 0,00 €  0,00   

1 0,84 €  0,57688 0,80 €  32,18463   

2 0,98 €  0,67302 1,60 €  64,36926   

3 1,08 €  0,7417 2,00 €  80,46158   

4 1,16 €  0,79664 2,60 €  104,60005   

5 1,24 €  0,85158 3,20 €  128,73853   

6 o più 1,30 €  0,89279 3,70 €  148,85392 
         
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota  
fissa 

(€/mq/anno)  
Kd 

Quota  
variabile 

(€/mq/anno)  
 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 0,37 €  0,25085 2,60 €  0,29526 

  

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,77 €  0,52204 5,51 €  0,62572   

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,44 €  0,29831 3,11 €  0,35317   

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,35 €  0,23729 2,50 €  0,2839   

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,23 €  0,8339 8,79 €  0,99819   

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,92 €  0,62373 6,55 €  0,74382   

7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 €  0,67797 7,82 €  0,88804   

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,13 €  0,76611 8,21 €  0,93233   

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,58 €  0,39322 4,50 €  0,51102   

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 1,00 €  0,67797 7,11 €  0,80741 

  

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,23 €  0,8339 8,80 €  0,99933   

12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA PARRUCCHIERE) 0,83 €  0,56272 5,90 €  0,67 

  

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,06 €  0,71865 7,55 €  0,85738   

14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,50 €  0,33899 3,50 €  0,39746   

15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,63 €  0,42712 4,50 €  0,51102   

16 RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE 5,58 €  3,78307 39,67 €  4,50493   

17 BAR, CAFFÉ, PASTICCERIA 4,20 €  2,84747 29,82 €  3,38636   

18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

2,03 €  1,37628 14,43 €  1,63867 
  

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,78 €  1,20679 12,59 €  1,42972   

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 6,99 €  4,73901 49,72 €  5,6462   

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,20 €  0,81356 8,56 €  0,97207   

22 MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 0,59 €  0,40 4,20 €  0,47695   

23 LOCALI AD USO AGRICOLO 0,30 €  0,20339 2,50 €  0,2839 
                         

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno. 

 


