
 

 

COMUNE DI MURELLO 
PROVINCIA DI CUNEO 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 23 

 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE "TARI " ANNO 2014.           
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di maggio, alle ore 18:00 nella solita sala 
delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 
PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
Dott. MILLA Fabrizio SINDACO X       

MINIOTTI Umberto VICE SINDACO X       

OGGIONE Mario CONSIGLIERE X       

GALLO Enrico CONSIGLIERE X       

LUINO Pier Luigi CONSIGLIERE X       

FORNO Alessandro CONSIGLIERE X       

PASCHETTA Giuseppe CONSIGLIERE X       
  Totale Presenti: 7 
  Totale Assenti: 0 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Vito Mario BURGIO  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Dott. MILLA Fabrizio nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



D.C.C. N. 23 del 22/05/2014 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE "TARI " ANNO 2014.           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comun ale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 
� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 

a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore degl’immobili; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni, a carico dell’utilizzatore degl’immobili; 
 
 
Tenuto conto che la TARI è disciplinata specificatamente dai commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 
della Legge 27 dicembre 2013, n.147; 
 
Rilevato che, con separato atto consiliare, assunto in data odierna, è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale (IUC); mentre, con il presente atto, è 
necessario provvedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2014 della tassa sulla gestione dei 
rifiuti TARI, secondo quanto disposto dai commi sopra citati dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 
2013, n.147; 
 
Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 651 dell’articolo 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n.147, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato); 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, che ha differito al 31.07.2014 il termine 
per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione 2014; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione 19 in data odierna, avente ad oggetto 
“Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC)”; 
 
Richiamati i commi 651 e 652 dell’art. 1 della Legge stabilità 147/2014 che lasciano ai comuni la 
facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto ronchi D.P.R. 
24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) che 
ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU; 
 

 

Ritenuto optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 dell’art. 1 
della L. 147/2014, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo TARSU, come 
da seguente prospetto: 
 
 
 
 
 



CATEGORIE OGGETTO TARIFFE AL 

MQ. / EURO 

CAT. 1 Locali adibiti ad uso abitazioni, magazzini, rimesse private e box 1,07 

CAT. 2 Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, 

ambulatori e simili 

 

1,43 

CAT. 3 Stabilimenti ed opifici industriali 0,95 

CAT. 4 Locali destinati a negozio o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a 

pubbliche rimesse, a deposito di merci e simili 

 

1,27 

CAT. 5 Alberghi, sale di convegni, teatri, cinema, esercizi pubblici, osterie, 

trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili 

 

1,38 

CAT. 6 Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili 0,29 

CAT. 7 Associazioni sportive, culturali e ricreative, sindacali e politiche aventi 

fini costituzionalmente protetti 

 

0,29 

CAT. 8 Aree adibite a campeggi, distributori di carburante e stabilimenti balneari 0,29 

CAT. 9 Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti 0,29 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 in data odierna di approvazione del Piano 
Finanziario di copertura dei costi; 
 
Evidenziato tuttavia che nella determinazione delle tariffe TARI per la copertura dei costi di 
gestione del servizio rifiuti 2014 è stato applicato, per prudenza, all’importo del piano finanziario un 
modesto adeguamento (10%), assicurando una copertura del cento per cento del servizio; 
 
Considerato altresì applicare per l’anno 2014 le riduzioni tariffarie per abitazione con unico 
occupante, riduzione del 30% qualora la superficie tassabile dell’abitazione superi i 90 mq.; 
 
Rilevato che il costo complessivo del servizio per l’anno 2014 è pari ad €. 74.000,00; 
 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi 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, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 
1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di  previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
  
Acquisito il parere di regolarità tecnica e amministrativa, espresso dal Segretario Comunale ai 
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/200 e ss. mm. ii., allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai 
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/200 e ss. mm. ii., allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 7 
Consiglieri presenti e votanti; 
 
Per quanto sopra; 
 
 



DELIBERA 
 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 
 

2. DI APPROVARE le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta - smaltimento rifiuti 
(TARI) a valere per l’anno 2014, avvalendosi della facoltà di cui ai commi 651 e 652 
dell’art.1, della legge di stabilità 147/2014, come segue: 
 

CATEGORIE OGGETTO TARIFFE AL 

MQ. / EURO 

CAT. 1 Locali adibiti ad uso abitazioni, magazzini, rimesse private e box 1,07 

CAT. 2 Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, 

ambulatori e simili 

 

1,43 

CAT. 3 Stabilimenti ed opifici industriali 0,95 

CAT. 4 Locali destinati a negozio o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a 

pubbliche rimesse, a deposito di merci e simili 

 

1,27 

CAT. 5 Alberghi, sale di convegni, teatri, cinema, esercizi pubblici, osterie, 

trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili 

 

1,38 

CAT. 6 Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili 0,29 

CAT. 7 Associazioni sportive, culturali e ricreative, sindacali e politiche aventi 

fini costituzionalmente protetti 

 

0,29 

CAT. 8 Aree adibite a campeggi, distributori di carburante e stabilimenti balneari 0,29 

CAT. 9 Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti 0,29 

 
 
 

3. DI APPLICARE la riduzione del 30% delle tariffe per abitazione con unico occupante 
qualora la superficie tassabile dell’abitazione superi i 90 mq.  
 
 

4. DI STABILIRE per l’anno 2014 in numero tre rate il pagamento della TARI alle seguenti 
scadenze: 
- 16 luglio  
- 16 settembre 
- 16 novembre 
consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 luglio. 
 
 

5. DI PRECISARE che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 
del D.Lgs.504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo. 
 

 

 



 

6. DI DEMANDARE all’Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione 
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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 secondo quanto 
previsto dall’art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012 e come 
da istruzioni impartite con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 
febbraio 2014. 

 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti  favorevoli n. 7,  contrari n. zero, astenuti n. zero, 
espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE, ai sensi di legge. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: Dott. MILLA Fabrizio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Vito Mario BURGIO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale in copia viene  pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi e cioè dal 23.05.2014 al 07.062014 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 

del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009. 

 
 

Murello, li 23.05.2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Vito Mario BURGIO 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Murello, li 23.05.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Vito Mario BURGIO 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23.05.2014 

 
 

a) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134,  comma  3)   del  D.Lgs. 
n. 267/2000). 

 
b) in quanto dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,  comma  4  del D.Lgs. n. 

267/2000). 
 

 
Murello, li 23.05.2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Vito Mario BURGIO 

 
 

 


