
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Provincia di Cuneo 
 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     6 del  8/04/2014 
 

 
Oggetto : 
Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe anno 2014. 

 
L’anno  duemilaquattordici addì  otto del mese di  aprile alle ore 19 e minuti 00 in una sala del piano terra. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE. 
 
 

…OMISSIS… 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
-  l’articolo 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), 
ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che aveva istituito la 
TARES nel 2013; 
 
- la stessa Legge di stabilità disciplina la nuova TARI, in particolare nei commi da 641 a 
668 e nei commi da 681 a 691; 
 
- il comma 651 prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158.”; 
 
- il successivo comma 652 prevede che “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 
651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 
del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 



   

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti.”  
 
- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina la tassa nel territorio di questo Comune;  
 
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.  5 in data odierna è stato approvato il 
Piano Finanziario per l’anno 2014; 
 
- si rende pertanto necessario procedere all’approvazione delle relativa tariffe che, in ogni 
caso, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori; 
 
- l’adozione tempestiva del presente atto consentirà di procedere alla riscossione a partire 
da luglio p.v. in modo da soddisfare le necessità di cassa dell’ente, in presenza di una 
forte incertezza normativa e di dati, in particolare quelli inerenti i trasferimenti dallo Stato, 
che ad oggi rendono difficoltosa la contestuale redazione del bilancio di previsione, di cui è 
stata richiesta dall’ANCI la proroga al 31/07/2014. 
 
Dato atto che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze di cui all’allegato A) alla 
presente deliberazione, sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2014 come segue: 
• commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti; 

• determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 
per l'anno successivo, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di 
rifiuti; 

• mantenimento dei coefficienti di produttività vigenti nel 2013; 
• necessario aumento del 1,28% rispetto al 2013 della tariffa base T0 per assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio; 
 
Visti: 
- l’art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art.27, 

comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'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, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio; 
 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)”, la quale ha 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. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 (pubblicato nella G. U. n. 43 del 
21/02/2014) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), al 30 aprile 2014; 
 

- l’articolo 1, commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014); 
 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

- lo Statuto Comunale; 
 

- il vigente  regolamento  comunale  che  istituisce  e  disciplina  la Tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 

- i pareri, tecnico espresso dal responsabile del servizio tributi e contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
Dopo esaurienti discussioni in merito e su proposta del Sindaco; 

 
Con n. 6 voti favorevoli, n. 0  astenuti) e n. 3 contrari (…OMISSIS…), espressi per alzata 
di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’allegato 
A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo; 

 
3. di inviare la presente deliberazione tariffaria 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. 

 
 
 
  
 




