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Comune di Cravanzana 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 

 
OGGETTO: 
Approvazione Piano Finanziario e Tariffe componente TARI  (tassa sui 
rifiuti ) anno 2014      

 
L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Avv. FRESIA GIANLUCA - Sindaco Sì 
2. CANAPARO ALESSANDRA - Assessore Sì 
3. FONTANA FRANCESCA - Consigliere Sì 
4. BOSCA BRUNO - Consigliere Sì 
5. FONTANA STEFANO - Consigliere Sì 
6. PACE ROBERTO - Consigliere Sì 
7. SOBRERO MARCO - Consigliere Sì 
8. ALLERTE ANDREA - Consigliere Sì 
9. IOVIENO ANTONIO - Consigliere Sì 
10. GAGLIARDI PIER SANDRO - Consigliere Sì 
11. PORRO LUIGI - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

  
 
    E’ presente l’ Assessore esterno MARCO ROBALDO  

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PESCE Dott. Giovanni il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Avv. FRESIA GIANLUCA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
  

PREMESSO che con i commi da 639 al 707 dell’ art. 1 Legge 147/ 27.12.2013 ( legge di Stabilità) , 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  ( decorrenza primo 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 immobili, escluse le abitazioni principali( 
pagano solo le categorie catastali  A1, A8, A9) 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 

- TARI  (tassa sui  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 commi da 641 e segg per la disciplina della  TARI (componente tassazione per  
servizio rifiuti); 

 

VISTO il D.L. 16/ 06.03.2014  che modifica alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 con 
riferimento alla presente delibera; 

VISTA la Deliberazione del CC n  23 in data odierna di approvazione 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 alla 
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 istituzione 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 stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 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 ; 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di  approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale che, per il 2014, differisce al 30 settembre 2014 il termine per la 
approvazione 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 ; 

 

ATTESO quindi che l’art. 8 del DPR n. 158/1999 prevede l’adozione del Piano Finanziario del 

servizio RSU e relazione di accompagnamento entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione, per le competenze espresse dall’art. 42 comma 2 lettera b) del Tuel n. 267 del 

28.08.2000; 



 

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 e 147bis, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267  il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, contabile e finanziaria  espressa dal responsabile del Servizio finanziario e  
tributi; 

 

Con Votazione unanime resa per alzata di mano   

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento e costituiscono motivazione ai fini del presente atto; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa servizio gestione 
rifiuti) anno 2014, contenente la rilevazione dei costi per il servizio dei rifiuti come previsto 
dalla normativa di riferimento e dalla Legge di Stabilità 2014; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI  anno 2014 (Tassa servizio gestione rifiuti), come 
segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Componenti nucleo 
famigliare 

Tariffa al mq. 
(TFd) 

Tariffa per 
componenti (TVd) 

1 0,40440 100,37736 

2 0,47180 140,52831 

3 0,51994 180,67926 

4 0,55845 220,83020 

5 0,59697 291,09436 

6 e mag 0,62585 341,28304 

 

La tariffa finale totale sarà data dalla somma della quota fissa e della quota variabile come calcolata 
nelle tabelle riportate sopra. 

All’importo totale della tariffa andrà ancora sommato il tributo provinciale, pari al 5% 
dell’importo della tariffa.  

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Cat. Descrizione Tfal mq Tval mq 
Tariffa totale 

al mq 

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

0,11232 0,24373 
0,35605 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,23516 0,51653 0,75169 

3 Stabilimenti balneari 0,13338 0,29154 0,42492 

4 Esposizioni, autosaloni 0,10530 0,23436 0,33966 

5 Alberghi con ristorante 0,37556 0,82401 1,19957 



6 Alberghi senza ristorante 0,28079 0,61402 0,89481 

7 Case di cura e riposo 0,33344 0,73308 1,06652 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,35099 0,76964 1,12063 

9 Banche ed istituti di credito 0,19305 0,42185 0,6149 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,30536 0,66652 
0,97188 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze 0,37556 0,82495 1,20051 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

0,25271 0,55309 
0,8058 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,32291 0,70777 1,03068 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,15093 0,32810 
0,47903 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,19305 0,42185 
0,6149 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,69880 3,71882 5,41762 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,27761 2,79544 4,07305 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
0,61775 1,35272 

1,97047 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,54053 1,18024 1,72077 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,12701 4,66095 6,78796 

21 Discoteche, night club 0,36503 0,80245 1,16748 

G1 
Utenze giornaliere: Banchi di mercato 
beni durevoli 

0,38258 0,83432 
1,2169 

G2 
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 

1,69880 3,71882 
5,41762 

G3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 1,27761 2,79544 4,07305 

G4 
Utenze giornaliere: Banchi di mercato 
generi alimentari 

1,22847 2,69045 
3,91892 

 



All’importo totale della tariffa andrà sommato il tributo provinciale, pari al 5% dell’importo della 
tariffa.  

 

4) di inviare la presente deliberazione 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  con la procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it . e comunque con le modalità previste dal Ministero. 

 

Con successiva ed unanime votazione la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile  

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Avv. FRESIA GIANLUCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
PESCE Dott. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
          La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, c. 
1, L. 62/2009) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/09/2014   come prescritto dall’art. 
124,   c. 1,  D.Lgs. 267/2000. 
 
 Il Segretario Comunale 

PESCE Dott. Giovanni 
 

 
           
          Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione alla 
Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
 

                                                                                 Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
          Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
 
                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                 
 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-set-2014 

 
          Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
 Il Segretario Comunale  

  
 

 
Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
Lì 
                                                                                           Il funzionario incaricato 
 
 

 
 
 



 
 


