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COMUNE DI FEISOGLIO 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N. 5 
del 12/03/2015 

 
 
 
Adunanza Ordinaria, di Prima convocazione - seduta pubblica 
 
       
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per 

l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)- anno 2015           
 
 
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
    
All’appello risultano: 
  

1 FENOGLIO GIANPAOLO - Sindaco Presente 
2 BIESTRO PIERCARLO - Consigliere Giust. 
3 GALLO SAMUELE - Consigliere Presente 
4 PORRO ALESSIO - Consigliere Presente 
5 VIGLINO DAVIDE - Consigliere Presente 
6 BOCCO DARIO - Consigliere Presente 
7 USINO ARMANDO - Consigliere Assente 
 Totale presenti 5 
 Totale assenti 2 

      
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Carla Bue il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FENOGLIO GIANPAOLO, 
nella sua qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 



 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per 
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)- anno 2015           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- la legge di stabilità per il 2014, legge 147/2013, ha introdotto a partire dall’esercizio 
un nuovo tributo, denominato TARI, in sostituzione della TARES che ha trovato 
applicazione per il 2013; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 
gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché 
di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in 
particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica 
(IUC) e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti 
(TARI); 

Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 
approvato dal consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TARI; 
 

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

€ trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del 
metodo normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 

€ le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 

€ con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna l’ente ha approvato il 
Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015, con un 



costo complessivo di € 52.400,00, suddiviso in costi fissi totali €. 19.569,99 e 
costi variabili totali €. 32.830,01; 

€ 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 esercizio.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; 

Ritenuto di fissare nel rapporto di 92,00%/8,00% la ripartizione dei costi tra le 
utenze domestiche e non domestiche, al fine di agevolare le utenze domestiche; 

Dato atto che nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione 
tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte 
variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

€ le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei 
coefficienti  di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i 
coefficienti di produttività di seguito specificati: 

 



 

 

 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

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 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;  

Dato atto che con  i decreti del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2013, 13 
febbraio 2014, 29 aprile 2014 e 18 luglio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 
febbraio, al 30 aprile 2014, al 31 luglio 2014 e come ultimo al 30 settembre 2014;  



Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
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'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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 
del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

Con voti unanimi favorevoli resi dai Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 
214/2011: 



  

3) di quantificare in €. 55.194,54 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi, di cui: 

• €. 52.566,33 per la quota relativa alla copertura dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

• € 2.628,21 per la quota relativa all’addizionale provinciale.  

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

5) di rendere, con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 



Approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO 
F.to: FENOGLIO GIANPAOLO 

Firmato digitalmente in originale 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Carla Bue 

Firmato digitalmente in originale 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che, copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa 

all’albo pretorio dell’Ente oggi 13/03/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi fino al 28/03/2015 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Carla Bue 

Firmato digitalmente in originale 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Feisoglio, lì _________________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 


