
COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO: COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DEL TRIBUTO I.U.C. 

(IMPOSTA UNICA COMUNALE).  

PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 

2016. 

DETERMINAZIONE TARIFFE.             

L’anno duemilasedici, addì ventitre, del mese di marzo, alle ore 14:30 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: 6 

 Totale Assenti: 1 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo MANA 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. 6 del 23/03/2016 

OGGETTO: COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DEL TRIBUTO I.U.C. 

(IMPOSTA UNICA COMUNALE).  

PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 

2016. 

DETERMINAZIONE TARIFFE.             

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

• l’art. 1, comma 651, della Legge n. 27/12/2013, n. 147 prevede che per la commisurazione della tariffa di 

riferimento il ricorso ai criteri stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158, istitutivo del c.d. 

metodo normalizzato; 

• l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa di riferimento i Comuni sono 

tenuti ad approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari per l’attribuzione della parte fissa e della 

parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

RICHIAMATO il vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI 
RIFIUTI) DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE); 

RICHIAMATO il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO INTEGRATO PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI; 

VISTI: 

• il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i.

• il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.

• il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i 

• il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.; 

• la L.R. 24/10/2002, n. 24 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la D.C.C. n. 15 in data 26/05/2015;  

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.; 

VISTO il Piano Finanziario predisposto dai competenti uffici comunali sulla base dei costi previsti per l’anno di 

riferimento; 

PRECISATO che: 

• sull’importo del TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del 

D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla provincia pari al 5 per cento 

• ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., i Comuni applicano il tributo in base a tariffa 

giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 

pubbliche o di uso pubblico, e che ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Comunale TARI la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata sino al 100% 

• le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato B, sono state determinate 

sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, integrate con i dati dell’Anagrafe della 

Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno di riferimento, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. 

• in assenza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si è 

proceduto ad una determinazione per differenza determinando in via presuntiva la produzione annua di rifiuti 

riferita alle utenze non domestiche (sulla base dei coefficienti di produttività di cui al D.P.R. n. 158/1999), e 

conseguentemente la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze non domestiche; in deroga, il Comune potrà 

avvalersi di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio di raccolta 

da parte dalle singole utenze non domestiche. Tali sistemi di misurazione potranno essere costituiti da sacchetti o 

cassonetti dedicati; 



VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

VISTO il D.M. 01/03/2016 con cui per l’anno 2016 è differito al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione, già precedentemente differito con D.M. 28/10/2015 al 31/03/2016; 

SENZA seguito di discussione; 

RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 

• la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. 

• la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 

CON votazione resa in forma palese (presenti 6) che dà il seguente risultato: 

• n. 6 favorevoli 

• n. 0 contrari  

• n. 0 astenuti    

DELIBERA 

1) di approvare, come approva, il Piano Finanziario per la gestione del servizio rifiuti per l’anno 2016 che allegato 

alla presente deliberazione sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare, come approva, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche del componente TARI (tassa sui 

rifiuti) del tributo I.U.C. (imposta unica comunale) per l’anno 2016 come dettagliate nell’elaborato che allegato alla 

presente deliberazione sotto la lettera B ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di stabilire, come stabilisce, a norma dell’art. 23 del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) le 

seguenti scadenze per il pagamento del tributo 2016: 

a) 16 luglio 
b) 16 settembre  
c) 16 novembre; 

4) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai soggetti competenti e di provvedere a darne massima 

notizia e diffusione nei tempi e nei modi previsti dalla legge. 

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., 

immediatamente eseguibile con separata votazione resa in forma palese (presenti 6) che dà il seguente risultato: 

• n. 6 favorevoli 

• n. 0 contrari  

• n. 0 astenuti.  

* * * * * 



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. Paolo MANA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal 30/03/2016 al 14/04/2016 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. 

n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009. 

Murello, li 14/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Paolo MANA 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Murello, li 30.03.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Paolo MANA 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

a) dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,  comma  4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

b) divenuta esecutiva per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione 

(art. 134,  comma  3,  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). 

Murello, li 13.04.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Paolo MANA 



COMUNE DI MURELLO 

PROVINCIA DI CUNEO 

_____________ 
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Categorie di attività 
TARIFFE AL 
MQ./EURO

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

2 Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili. 1,43 

3 Stabilimenti ed opifici industriali 0,95 

4
Locali destinati a negozio o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a deposito 
di merci e simili. 1,27 

5
Alberghi, sale di convegni, teatri, cinema, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e 
simili. 1,38 

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

7 Associazioni sportive, culturali e ricreative, sindacali e politiche aventi fini costituzionalmente protetti. 0,29 

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

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