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N .17 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: TARl DETERMINAZIONE TARlFFE ANNO 2015. 

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 20,30 nella solita sala delle . . .
rIumom. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta 

pubblica. 


l 
tAll'appello sono risultati: t 

I 

I I 

I 

II 

t 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
GARELLI Enzo Sindaco X 
ROSSOTTI Giancarlo Vice Sindaco X 
FRANCO Graziella Assessore X 
ROSSOTTI Alessio Consigliere X 
VEGLIA Bruno Francesco Consigliere X 

I MAZZUCCO Silvana Consigliere X 
BELLINI Patrizia Consigliere X 
P A TRONE Omella Consigliere X 
BALMA Vincenzo Consigliere X 
BENZO Federica Consigliere X 
MASSERA Nadia Consigliere X 

e così in numero legale di 08 Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera del Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale, il Sig. GARELLI 
Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell' oggetto suindicato. 

t 

l 
I 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Municipale (IUC), 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 comunale. 

La IUC (Imposta Unica comunale) è composta da: 
- IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
- T ASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore, sia 

dell 'utilizzatore dell 'immobile, per servizi indivisibili comunale; 
-TARl (Tributo sui Rifiuti e Servizi): componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Considerato che la T ARl verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 

(TARES) che cessa di aver vigore dalI gennaio 2014; 

Richiamato in particolare: 


j il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
t di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
l, smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 
l 
i - il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARl 
.1 in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal J 
:; 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 

l 
1 autorità competente; 

Considerato quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte 
delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi 
per determinare la TIA, utilizzando il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999,i analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno con la T ARES; l 

l 

Visto l'art. 1 commi 639 segg., che prevede infatti che le tariffe debbano essere approvate dal 

Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo 


I 
 da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la 

parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 

tariffa;


I Vista la propria deliberazione n. 16 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano 


I 

I Finanziario, per l'anno 2015; 


Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 


I 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. 

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale è stato differito al 30 

luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015. 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 de D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 


Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese 



DELIBER.~ 

l - Di approvare la proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e 
non domestiche determinate sulla base del prospetto riassuntivo del Piano Finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l'anno 2015, sulla base del piano finanziario approvato con la deliberazione 
consiliare n. 16 in data odierna richiamata in premessa, contenente gli elementi di calcolo 
necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza 
relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015. 

2 - Di determinare per l'anno 2015 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nella 
misura risultante dall'allegato quadro riepilogativo delle tariffe. 

3 - Di approvare, per l'annualità 2015, la scadenza e il numero delle rate di versamento del 
Tributo sui rifiuti (TARI) come indicati nella seguente tabella: 

Rata Scadenza 

1 ° rata 31 ottobre 2015 

2° rata 30 novembre 2015 

E comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il31 ottobre 2015 

I Modalità di versamento: i versamenti degli importi dovuti devono essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 
I (modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente. contenente i modelli per il versamento precompilati. 

4 - Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazione 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'art. 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. 

5 -	 di dare atto che: 
• 	 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni nonché i regolamenti dell 'imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni. 

• 	 I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero de Il'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani. 

• 	 L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. 

• 	 Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

6· 	 di dichiarare,con separata unanime favorevole votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

I 



l COMUNE DI PERLO (CN) Pago 

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi 
unitari. 

CATEGORIA 101 Domestica Residenti 

N.COMPONENTI KA KB QUOTA FISSA 
(€/mq.Xanno) 

QUOTA VARIABILE 
(€/anno) 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 

0,840 
0,980 
1,080 
1,160 
1,240 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 

0,600 
1,400 
1,800 
2,200 
2,900 
3,400 
3,400 
3,400 
3,400 
3,400 

--

0,402553 
0,469646 
0,517570 
0,555908 
0,594247 
0,623002 
0,623002 
0,623002 
0,623002 
0,623002 

----

79,773912 
186,139132 
239,32l745 
292,504356 
385,573923 
452,052190 
452,052190 
452,052190 
452,052190 
452,052190 

""'l~--"-'~----'-~'""',.~"--~-~-~"'~"\"'''''j<::'I'"...,,''''''._,_~,.~''!"-''f!''t''r.~,~~~_~,,~~~_~'G'J..'~~~~'~""""'~~,"""--~--'~"''''"II\.-....,~--__~____, ".<~"_"",_'''",''''''V_",""v_",,,,~,",,,,,,,~?W,,_,~_v,,,,,.,,,..... ,,, .....~,,..,,~~,,..,.......''"-'._'''~.'''~''''~."''~'''' -,''''·''.... -'''''0'''''''''''_~Al!_''''''___ 




_____ ~ ___ ,"'4. '''''' __ ~~~",,,w;;:,,,'~l;~,~_l!\IiI{ ___ Jol'~~:''''~_",,,'A,,",,,,.,.~,,,,,,~ 

2 COMUNE DI PERLO (CNl Pago 

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi 
unitari. 

CATEGORIA 102 Domestica non residenti 

N.COMPONENTI KA KB QUOTA FISSA 
(€/mq. Xanno) 

QUOTA VARIABILE 
(€/anno) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 

0,840 
0,980 
1,080 
1,160 
1,240 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 

0,600 
1,400 
1,800 
2,200 
2,900 
3,400 
3,400 
3,400 
3,400 
3,400 

0,402553 
0,469646 
0,517570 
0,555908 
0,594247 
0,623002 
0,623002 
0,623002 
0,623002 
0,623002 

79,773912 
186,139132 
239,321745 
292,504356 
385,573923 
452,052190 
452,052190 
452,052190 
452,052190 
452,052190 
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3 COMUNE DI PERLO (CN) Pago 

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi 
unitari. 

CATEGORIA 105 Pertinenze Accessorie (Box; Cantine ... 

N.COMPONENTI KA KB QUOTA FISSA 
(€/mq.Xanno) 

QUOTA VARIABILE 
(€/anno) 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 

0,840 
0,980 
1,080 
1,160 
1,240 
1,300 
1,300 
1,300 
1, 300 
1, 300 

----

0,600 
1,400 
1,800 
2,200 
2,900 
3,400 
3,400 
3,400 
3,400 
3,400 

0,402553 
0,469646 
0,517570 
0,555908 
0,594247 
0,623002 
0,623002 
0,623002 
0,623002 
0,623002 

0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
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4 COMUNE DI PERLO (CN) Pago 

Tabella dei coefficienti (Kc e Kd) utilizzati pe~ la dete~minazione del listino ta~iffe utenze non domestiche e listino tariffa (Tf,Tv,Tariffa) 

CATEGORIA TARIFFA DESCRIZIONE Kc Kd Tf Tv Ta~iffa 

1 Musei;Bib1ioteche;Scuo1e;Ass.Luogh.Culto 0,320 2,600 0,241180 0,835563 1,076743 

2 Campeggi;Dist~ib.Carbu~.;Impianti Spo~t. 0,670 5,510 0,504972 1,770751 2,275723 

3 Stabilimenti Ba1nea~i 0,380 3,110 0,286401 0,999461 1,285862 

4 Esposizioni; Autosaloni 0,300 2,500 0,226107 0,803426 1,029533 

5 Alberghi con Risto~ante 1,070 8,790 0,806449 2,824848 3,631297 

6 Alberghi senza Ristorante 0,800 6,550 0,602952 2,104978 2,707930 

7 Case di cura e ~iposo 0,950 7,820 0,716005 2,513118 3,229123 

8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali 1,000 8,210 0,753690 2,638452 3,392142 

9 Banche ed Istituti di C~edito 0,550 4,500 0,414529 1,446167 1,860696 

lO Negozi Abbig1.;Calzature;Lib~erie;Fer~am 0,870 7,110 0,655710 2,284945 2,940655 

11 Edicola; Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza 1,070 8,800 0,806449 2,828062 3,634511 

12 Attività Artigian.;FalegniIdraul;Fabbro 0,720 5,900 0,542656 1,896087 2,438743 

13 Car~ozzeria; Autofficina; Elettrauto 0,920 7,550 0,693394 2,426348 3,119742 

14 Attività Industr.con Capannon.Produzione 0,430 3,500 0,324085 1,124797 1,448882 

15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific 0,550 4,500 0,414529 1,446167 1,860696 

16 Ristoranti;Trattorie;Oste~ieiPizzer.;Pub 4,840 39,670 3,647866 12,748780 16,396646 

17 Ba~; Caffé; Pasticceria 3,640 29,820 2,743435 9,583277 12,326712 

18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi 1,760 14,430 1,326495 4,637379 5,963874 

19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 1,540 12,590 1,160684 4,046057 5,206741 

20 Ortofrutta;Pesche~ie;FioriPiant;PizzTagl 6,060 49,720 4,567370 15,978556 20,545926 
1 

21 Discoteche; Nignt Club 1,040 8,560 0,783837 2,750932 3,534769 

999 
---- ----~ -

Categoria da assegnare 
---- ----- ---- ----~ 

0,000 0,000 0,000000 0,000000 0,0000001 
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t COMUNE DI PERLO 

t PROPOSTA DI DELIBERAZIONE i 
~ 

del Consiglio Comunale N. 17 del 30.07.2015 

OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015. 

(Provincia di Cuneo) 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita: 
"l. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal 
segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 
3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi." 

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
~ FAVOREVOLE 
t9 SFAVOREVOLE in quanto _____________________ 

li, 30.07.2015 

Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entr ta, e nel dettaglio: 

IMPEGNO DI SPESA al cap.PEG cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2015 

DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap.PEG cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2015 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
CI FAVOREVOLE 
CI SFAVOREVOLE in quanto _____________________ 

li, 30.07.205 
Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazione Verbalizzante 
30.07.2015 APPROVATO SEGRETARIO COMUNALE 

I 

I 


I 


I 
f 

i 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Garelli Enzo F.to Mariani dr.Paolo 

• 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--

PERLO, li L I AGO. 2015 

============================:,s_~~-=_=============================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 2 1 AGO 2015 all' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi. 

" i1i;n 7011;1PERLO, li ___'- _'_,·_"'_"'"_-_-"'_1____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mariani Paolo 

===============~~===================~==~===~=========================== 

I_I Soggetta invio Capigruppo Consiliari 

Soggetta InViO alla Prefettura 
======================================================================= 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Prot.nO 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 

IL SEGRETARIO 

http:18.08.00
http:18.08.00
http:18.08.00

