
 

 

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 10 
 

OGGETTO:  IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI           

 
L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero 

nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

Ordinamento delle Autonomie Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 - vennero per 

oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. 
 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
LOVERA Bruno Sindaco X       

OLOCCO Franco Vice Sindaco X       

BERTERO Giovanni Battista Consigliere X       

BERBOTTO Giuseppe Consigliere X       

PIUMATTI Giuseppe Consigliere X       

MAROCCO Fabio Consigliere       X 

OLIVERO Marcello Consigliere X       

LUCIANI Mario Domenico Consigliere X       

CHIAPELLO Morena Consigliere X       

BELLONIO Germana Consigliere X       

DEMICHELIS Margherita Consigliere X       

PELISSERO Edoardo Consigliere X       

MORRA Bruno Consigliere X       
  Totale Presenti: 12 
  Totale Assenti: 1 
PAGANOTTO Nadia Natalina Assessore extra-consiliare   

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MENNELLA dr. Ciro  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, LOVERA Bruno  nella sua qualità di SINDACO 

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



Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Tecnico Favorevole 30/04/2014 MENNELLA dr. Ciro 

Tecnico Favorevole 30/04/2014 PALLOTTI Maria 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
  

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 7 in data 30/04/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario ; 

Visto lo schema del  Piano finanziario e l’allegata relazione, predisposto dal servizio tributi in 

ottemperanza al D.P.R. 27/4/1999, n.158 “ Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, 

costituenti l’allegato A)  della presente deliberazione, dal quale emergono costi complessivi per 

l’anno 2014 di €…236.260,00 così ripartiti1: 

COSTI FISSI  €. 119.130,00 

COSTI VARIABILI €. 117.130,00 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio2;la tariffa è commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività ; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 

sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

                                                      
1 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile 
2 Se previsto dal regolamento. 



tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito 

al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere dell’organo di revisione dell’Ente, in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera 

B,numero 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

Visti  i  pareri  di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 
267/2000, rilasciati dal responsabile del servizio tributi e dal  Segretario comunale. 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Con voti tutti favorevoli espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

1) di approvare la relazione e lo schema del Piano finanziario (Allegato A); 

2) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 , le 

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 

provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

3) di quantificare in €. 236.260,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it giusta le disposizioni della 

circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze prot. n. 

4033/2014 ad oggetto “Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento 

nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 

regolamenti. 



5) di dare atto che il presente provvedimento è urgente e improrogabile ai sensi dell’art.35 comma 5 

del D.Lgs. n.267/2000 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento comunale e provinciale per 

garantire la continuità e certezza della gestione finanziaria e contabile dell’ente. 

6) di dichiarare come dichiara, per l’accertata urgenza, la presente deliberazione 

immediatamenteeseguibile, ai sensi dell’art.134 – c.4° del D.Lgs. n.267/2000, con voti tutti 

favorevoli espressi separatamente. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: LOVERA Bruno 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: C. MENNELLA  

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 16/05/2014 al 31/05/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 
 
 
Ceresole d'Alba, li 16/05/2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: C. MENNELLA  

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Ceresole d'Alba, li 16/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MENNELLA Dr. Ciro 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 
 
È divenuta esecutiva in data  

 
Ceresole d'Alba, li  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MENNELLA Dr. Ciro 

 
 

 



 
 

COMUNE DI CERESOLE D’ALBA 
Provincia dii Cuneo 

ALLEGATO A)  
  

RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2014 
 

Il piano economico finanziario, allegato alla presente relazione, è stato redatto in ottemperanza ad D.P.R. N. 158/99. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti viene espletato sul territorio comunale di Ceresole d’Alba secondo le seguenti modalità individuate per tipologia di rifiuti: 
- Rifiuti solidi urbani non differenziati: il servizio è svolto sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche assimilate con modalità domiciliare (c.d. porta a porta) mediante passaggi bisettimanali, per un 
totale di 78 passaggi annuali. 
- Rifiuti solidi urbani differenziati: 
- Carta e cartone: il servizio è svolto per le utenze domestiche, con modalità domiciliare mediante un passaggio mensile, per un totale di 12 passaggi annui. 
Per le utenze non domestiche il servizio è svolto con modalità domiciliare mediante un passaggio settimanale, per un totale di 52 passaggi annui. 
- Plastica: il servizio è svolto sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche assimilate con modalità domiciliare mediante passaggi bimensili, per un totale di 24 passaggi annui. 
- Vetro: il servizio è svolto mediante n. 40 passaggi annui; il servizio si intende stradale ed è effettuato mediante lo svuotamento di n. 15 campane posizionate sul territorio comunale. 
- Pile e farmaci scaduti: il servizio è svolto mediante n. 12 passaggi annui, con cadenza mensile; il servizio si intende stradale ed è effettuato mediante lo svuotamento di n. 7 contenitori delle pile e di n 5 contenitori dei 
farmaci scaduti posizionati sul territorio comunale. 
- Contenitori per fitofarmaci bonificati e teli agricoli: il servizio è svolto con modalità domiciliare mediante passaggi mensili a richiesta (II mercoledì del mese per i fitofarmaci ed il IV mercoledì del mese per i teli). 
- Toner: il servizio è svolto con modalità domiciliare mediante passaggio mensile da effettuare su richiesta delle utenze registrate. 
- Raccolta con cassoni scarrabili e trasporto dei rifiuti vegetali: il servizio è effettuato con il posizionamento di un cassone scarrabile in ognuna della due zone in cui è suddiviso il territorio comunale. Il servizio viene 
svolto nel periodo da aprile a novembre per un totale di 15 raccolte. 
- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ingombranti: il servizio è svolto, a seguito di prenotazione con modalità domiciliare, mediante 24 passaggi annui, con cadenza bimensile: I rifiuti raccolti vengono conferiti presso la 
più vicina stazione ecologica consortile. 
Nella predisposizione del piano sono stati conteggiati tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti sulla base dei dati forniti dal CO.A.B.SE.R.- Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, ente gestore del servizio e 
dei costi direttamente sostenuti dal Comune di Ceresole d’Alba. 
I costi complessivamente ammontano ad Euro 243.037,00 e sono stati imputati, secondo il 
disposto contenuto all’allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999 nelle seguenti categorie: 
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – Euro  152.479,00 
COSTI COMUNI –                              Euro    67.407,00 
COSTI D’USO DEL CAPITALE –       Euro    23.151,00  
Dal totale dei costi sopra indicati sono stati detratti i proventi derivanti dalla vendita dei materiali recuperati nelle raccolte differenziate (euro  6.000,00) e la somma attribuita al Comune a copertura del tributo dovuto dalle 
istituzioni scolastiche statali (euro 777,00). 
I costi sono quindi stati ulteriormente suddivisi in costi fissi, individuati in relazione alle componenti essenziali del servizio, ed in costi variabili, rapportati alle quantità di rifiuti raccolti e conferiti. Tale suddivisione è 
necessaria ai fini dell’articolazione delle tariffe Tares, sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, in parte fissa e parte variabile 
Nei costi operativi di gestione sono stati imputati i seguenti: 
- per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche; 
- per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e piazze; 
- per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; 
- per la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade od aree pubbliche. 
Per quanto concerne il costo del personale in ottemperanza al dettato del punto 2.2, allegato 1 del D.P.R. 158/1999, questo è stato computato tra i costi operativi di gestione per una percentuale di circa il 50%, mentre la 
restante quota è stata imputata nei costi comuni e più precisamente nei costi generali di gestione. 
Nei costi comuni sono stati imputati i seguenti costi: 
- i costi amministrativi per l’accertamento la riscossione ed il contenzioso; 
- i costi generali di gestione, ricomprendenti anche la quota di costo del personale non imputabile a costo operativo di gestione; 
- i costi comuni diversi, una voce residuale, comprendente, oltre al fondo rischi crediti, tutti i costi non inseribili tra i costi operativi ed amministrativi. 
Nei costi d’uso del capitale sono stati ricompresi accantonamenti ed ammortamenti. 
I costi totali ammontano ad Euro 236.260,00 così suddivisi: 
- Costi variabili Euro 117.130,00 (pari al 49,58%) 
- Costi fissi       Euro 119.130,00 (pari al 50,42%). 
Le delibere tariffarie Tari per l’anno 2014 dovranno pertanto coprire integralmente tutti 
i costi individuati e classificati nel piano sopra descritto ed allegato alla presente. 
Il Responsabile del Servizio Tributi 
Pallotti Maria 
         
 
 
 



Piano finanziario gestione Tari 
Entrate Costi 

  parte fissa parte 
variabile totale   parte fissa parte 

variabile totale 

Utenze Domestiche 103.945,68 81.991,00   Costi di gestione       

Totale Utenze Domestiche      185.936,68 Costi Comuni - CC       

Utenze non domestiche               

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 199,50 459,07 658,57 
CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 
contenzioso 15.676,00 --   

Campeggi, distributori carburanti 3,07 7,15 10,22 CGG-Costi generali di gestione 45.693,00 --   

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 CCD-Costi comuni diversi 6.038,00 --   

Esposizioni, autosaloni 115,20 271,89 387,09 Totale Costi comuni  67.407,00 0,00 67.407,00 

Alberghi con ristorante 212,42 494,22 706,64 Costi operativi di gestione - CG       

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND       

Case di cura e riposo 954,05 2.224,18 3.178,23 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 20.392,00 --   

Uffici, agenzie, studi professionali 943,61 2.194,08 3.137,69 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 33.866,00   

Banche ed istituti di credito 64,58 149,65 214,23 CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 40.121,00   

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 536,86 1.242,60 1.779,46 AC-Altri costi 8.957,00 --   

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20,75 48,34 69,09 Totale costi ciclo servizi - CGIND  29.349,00 73.987,00 103.336,00 

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

296,03 687,03 983,06 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD       

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.032,27 2.399,22 3.431,49 CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 30.707,00   

Attività industriali con capannoni di produzione 7.336,45 16.912,25 24.248,70 CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 18.436,00   

Attività artigianali di produzione beni specifici 1.026,14 2.377,79 3.403,93 Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 49.143,00 49.143,00 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 902,83 2.095,76 2.998,59 Totale costi di gestione  96.756,00 123.130,00 219.886,00 

Bar, caffè, pasticceria 400,46 929,15 1.329,61         

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 839,69 1.949,79 2.789,47 Costi d' uso capitale dell'anno - KC       

Plurilicenze alimentari e/o miste 142,28 329,42 471,69 Ammortamenti 23.151,00     

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 158,13 367,44 525,57 Accantonamenti 0,00 --   

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 Renumerazione capitali 0,00 --   

eventuale sub-categoria 1 0,00 0,00 0,00         

eventuale sub-categoria 2 0,00 0,00 0,00         

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00 Totale costi d'uso di capitale  23.151,00 0,00 23.151,00 

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00 Quote per istituti scolastici -777,00 --   

eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00 Contributi differenziata -- -6.000,00   

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00         

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

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00         

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00         

Totale Utenze non Domestiche  15.184,33 35.139,00 50.323,33 Totale Quote istituti scolastici  -777,00 -6.000,00 -6.777,00 

Totale Entrate 119.130,01 117.130,00 236.260,01 Totale Costi 119.130,00 117.130,00 236.260,00 

        

    

 
PERCENTUALE COPERTURA  100,00 

   

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) 



  allegato B 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE 
Tariffa parte fissa 

€/mq. 

Tariffa parte 
variabile 

quota componenti 
(€/anno) 

1 0,66765 51,42 

2 0,77893 84,69 

3 0,85841 108,89 

4 0,92200 133,09 

5 0,98558 175,43 

6 o più componenti 1,03327 205,68 

 
 
 
    allegato C ) 

CATEGORIE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Tariffa parte fissa 

€/mq. 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq. 

Tariffa totale  
€/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,11284 0,25965 0,37249 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,23626 0,55027 0,78653 

3 Stabilimenti balneari     0,00000 

4 Esposizioni, autosaloni 0,10579 0,24967 0,35546 

5 Alberghi con ristorante 0,37730 0,87783 1,25513 

6 Alberghi senza ristorante 0,28210 0,65413 0,93623 

7 Case di cura e riposo 0,33499 0,78096 1,11595 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,35262 0,81991 1,17253 

9 Banche ed istituti di credito 0,19394 0,44940 0,64334 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,30678 0,71006 1,01684 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,37730 0,87883 1,25613 

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

0,25389 0,58922 0,84311 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,32441 0,75400 1,07841 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,15163 0,34954 0,50117 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,19394 0,44940 0,64334 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,70668 3,96173 5,66841 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,28354 2,97804 4,26158 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,62061 1,44108 2,06169 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,54303 1,25733 1,80036 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,13688 4,96539 7,10227 

21 Discoteche, night club 0,36672 0,85486 1,22158 

     
 


