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RICORSI 
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione. 

 

 

 
COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO 

Provincia di Cuneo 

Copia/Estratto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13  

 
                        OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DEL PIANO FI NANZIARIO, ALIQUOTEE 
RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2015.           
 

 
 

 

L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore venti e minuti 
quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico 
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

 
Cognome e Nome Presenze 

 
1.  MONGE Mario - Sindaco 
2.  ALBERTENGO Massimo - Vice Sindaco 
3.  CRAVERO Paolo - Consigliere 
4.  ARNOLFO Daniele Giorgio - Consigliere 
5.  KARDAS Magdalena - Consigliere 
6.  RIBOLDI Danilo - Consigliere 
7.  TRUCCO Chiara - Consigliere 
8.  ALBERTENGO Livio - Consigliere 
9.  FORNO Sergio - Consigliere 
10.ZANGRANDI Adelio - Consigliere 
11.MARTUCCI Denis Stefano - Consigliere 
 
 

Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Ass. 
Ass. 

Presente 
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 Alla presente  seduta è stato invitato l’ Assessore Esterno Vassallo Danila. 
  Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BACCHETTA Dott. Carmelo Mario il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MONGE Mario nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Delibera del  CONSIGLIO COMUNALE N.13 del 21/07/2015 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DEL  PIANO FINANZIARIO, ALIQUOTEE RELATIVE SCADENZE 
PER L'ANNO 2015.           

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 
• che la Legge di Stabilità 2014 ha istituito (all’art. 1, commi dal 641 al 668) la TARI - Tassa sui Rifiuti, in sostituzione della 
TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani; in particolare: 
- il comma 646 dispone che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione delle tariffe TARI siano stabiliti secondo le disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
- il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica; 
- il comma 683 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i comuni approvino il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione di rifiuti solidi urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla conseguente attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 
- il comma 683 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
Verificato che il Comune di Torre San Giorgio per l'anno di imposta 2014 con Deliberazione C.C. n. 8 DEL 06.08.2014  si è 
avvalso della facoltà concessa dall’art. 5, comma 4-quater della Legge n. 124 del 28 ottobre 2013 di provvedere alla 
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e delle relative 
tariffe per l’anno 2013 sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale 
anno; 
Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 Legge Stabilità 147/2013 che vanno a disciplinare la TARI 
e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con il Decreto Legge n. 201/2011 e che richiamano 
esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997 (Decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato. 
Richiamati i commi 651 e 652 dell’art. 1 della Legge Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 che lasciano ai Comuni la facoltà di 
scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del Decreto Ronchi D.P.R. 24 aprile 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. 147/2013; 

Dato atto che il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
Visto il Piano Finanziario redatto in conformità alle le linee guida redatte dal gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento delle 
Finanze e secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 658 della Legge di Stabilità 2014, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

Rilevato che il costo complessivo del servizio 2015, come si evince dall’allegato Piano Finanziario, è pari ad €. 
64.865,00; 

Premesso, inoltre: 
- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale 

(IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla TASI e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
- che con la presente deliberazione è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della “IUC”; 
- che ai sensi dell’art. 1 comma 690 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la “IUC” è applicata e riscossa dal Comune; 
- che il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani; 

- che con la presente deliberazione è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani , 
- che con il medesimo provvedimento si è ritenuto di optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 

652 dell’art. 1 della L. 147/2013 (cioè 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 che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.Lgs 507/1993 che 
disciplinava la TARSU); 

Ritenuto di riconfermare per l’anno 2015 le tariffe per la TARI applicate per l’anno 2014 come sotto indicate: 
CATEGORIA TARIFFA AL MQ 

100 Utenze domestiche 1,30 
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto == 
102 Campeggi, distributori carburanti 0,55 
103 Stabilimenti balneari == 
104 Esposizioni, autosaloni 1,05 
105 Alberghi con ristorante == 
106 Alberghi senza ristorante == 
107 Case di cura e riposo == 
108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,80 
109 Banche ed istituti di credito 1,80 
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,30 
111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,30 
112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 2,30 
113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto == 
114 Attività industriali con capannoni di produzione == 
115 Attività artigianali di produzione beni specifici == 
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,30 
117 Bar, caffè, pasticceria 2,30 
118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,30 
119 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,30 
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,30 
121 Discoteche, night club == 
122 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta == 
123 Agriturismi 1,80 

Atteso che occorre provvedere a stabilire le scadenze delle rate; 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 
Dato atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015 è stato differito al 31.07.2015 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con la presente deliberazione; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 40/1998; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decre to Legislativo, la regolarità 
e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267, dal responsabile del servizio finanziario 
 
Con voti favorevoli n. 8 (otto) contrari n. 0 (zero) astenuti n. 1 (uno) Sig. Martucci Denis Stefano, espressi per alzata 
di mano dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti e n. 9 (nove) votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (ed assimilati) che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2) Di prendere atto che, così come indicati nel Piano Finanziario, i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (ed 
assimilati) per l’anno 2015  sono stimati in  € 64.865,00 

1) Di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta - smaltimento rifiuti (TARI) a valere per l’anno 2015, 
avvalendosi della facoltà di cui ai commi 651 e 652 dell’art.1, della legge di stabilità 147/2014, come segue: 

CATEGORIA TARIFFA AL MQ 
100 Utenze domestiche 1,30 
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto == 
102 Campeggi, distributori carburanti 0,55 
103 Stabilimenti balneari == 
104 Esposizioni, autosaloni 1,05 
105 Alberghi con ristorante == 
106 Alberghi senza ristorante == 
107 Case di cura e riposo == 
108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,80 
109 Banche ed istituti di credito 1,80 
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,30 
111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,30 
112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 2,30 
113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto == 
114 Attività industriali con capannoni di produzione == 
115 Attività artigianali di produzione beni specifici == 
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,30 
117 Bar, caffè, pasticceria 2,30 
118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,30 
119 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,30 
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,30 
121 Discoteche, night club == 
122 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta == 
123 Agriturismi 1,80 
 

2) Di stabilire, per l’anno 2015,  il pagamento della TARI in unica soluzione con scadenza 16/12/2015; 

3) 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. 
 
4) Di trasmettere copia della 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. 

  
  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,  del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267, dando atto che si è provveduto con separata, successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, per 
accertata urgenza determinata dall’adozione dei provvedimenti consequenziali  


