
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Boves.  Responsabile Procedimento: Baudino Laura  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E DI  D E LIB E R A Z IO NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 77 

 
OGGETTO: 

Approvazione piano finanziario e tariffe per l'applicazione della componente 
TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2017.           

 
L’anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore otto e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Sindaco Sì 
2. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
3. Climaci Fabio - Consigliere Sì 
4. Giordano Raffaella - Assessore Sì 
5. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 
6. Rossi Livio - Assessore Sì 
7. Maccagno Giovanni - Assessore Sì 
8. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
9. Cavallo Gianluca - Consigliere Sì 
10. Bersani Cristina - Consigliere Sì 
11. Peano Maria - Consigliere Sì 
12. Giuliano Federica - Consigliere Sì 
13. Marro Giuseppe Agostino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Baudino Dr.ssa Laura la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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L’Assessore alle Finanze, Livio Rossi, illustra al Consiglio Comunale la sotto estesa proposta di 
deliberazione del Responsabile della Macrostruttura “Programmazione economico-finanziaria e 
Fiscalità”, acquisita agli atti e debitamente sottoscritta: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone 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»; 

PRESO ATTO che con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016-2018 è stato prorogato al 31/03/2016 e con successivo decreto del 01 marzo 2016 è stato 

ulteriormente prorogato al 30/04/2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 

di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTA la deliberazione di C.C. in data odierna, con cui vengono confermate le aliquote e detrazioni IMU 

e TASI anno 2016 anche per l’anno 2017; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 

modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare in materia di TARI è stata confermata l’applicabilità del 

tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-

2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe; 

VISTO il comma 42 dell’art. 1 della LEGGE DI BILANCIO 2017 (approvata definitivamente dal Senato il 7 
dicembre 2016, ma in attesa pubblicazione in G.U.), il quale attraverso la modifica del comma 26 della 
legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e 
degli enti locali; 
 
ATTESO che, come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste 
quali la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto, 
mentre non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad 
esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone 
occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico; per quanto riguarda, invece, il canone per 
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l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), seppure alternativo all’imposta comunale 
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi 
rientra nel blocco; 
 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle tariffe applicabili nel 2017 per la 

componente TARI della IUC  - l’Imposta Unica Comunale; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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, determinando le tariffe di 

ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve 

determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 649 L. 147/2013, 

come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla 

quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune 

disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità 

di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati; 
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CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune 

dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai 

quali si estende il divieto di assimilazione; 

CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 

2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così 

come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto 

l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a 

seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di 

tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali 

magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della TARI; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 683 L. 147/2013, 

alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto 

Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario 

per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2017; 

ATTESO che detto Piano Finanziario è stato elaborato: 

 in relazione alla raccolta dei rifiuti sulla base dei dati forniti dal C.E.C. – Consorzio Ecologico 

Cuneese – gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

 per quanto riguarda il conferimento in discarica l’A.C.S.R. Spa - Azienda Cuneese Smaltimento 

Rifiuti – società partecipata non renderà disponibili i dati fino all’avvenuta approvazione del 

bilancio previsionale da parte dei Comuni soci che si terrà il 21/12/2016; pertanto, sono state fatte 

delle stime sulla base delle quantità conferite nel 2016 (gennaio-novembre) e tenuto conto del 

minor costo previsto e comunicato dall’azienda relativamente allo smaltimento RSU (da e 

145,00/t a € 130,00/t) 

 con riferimento ai costi sostenuti in via diretta dal comune, quali quelli riferiti allo spazzamento 

delle strade, i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso, i costi generali di 

gestione, i costi comuni diversi;  

 

CONSIDERATO che il C.E.C., gestore del servizio, ha fatto pervenire la relazione di accompagnamento al 

Piano finanziario; 

 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con 

esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è 

attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al  servizio da parte dagli utenti 

appartenenti alle due categorie.  

 

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni  delle 

quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile  commisurare le 
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quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di  comprovati dati statistici, quale 

criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito TARI  nell’anno 2017 delle due categorie; 

 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di 

intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti: 

 è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di 

determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima 

percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle 

precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione; 

 è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di 

determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle 

categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell’utilizzo dei coefficienti dettati dal 

D.P.R. 158/1999;   

VERIFICATO che per il Comune di Boves, la compartecipazione viene fissata secondo le seguenti 

percentuali:  

 utenze domestiche: 80% del gettito per la parte fissa e 70% per la parte variabile 

 utenze non domestiche: 20% del gettito per la parte fissa e 30% per la parte variabile;  

 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti 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. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla 

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

 

PROPONE DI ADOTTARE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE 
 

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, 

per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione corredato della relazione di 

accompagnamento redatta dal Consorzio ecologico del Cuneese - C.E.C. - gestore del servizio;  

3) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe TARI in relazione all’Imposta 

unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017 come da allegato alla presente deliberazione; 
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4) Di precisare che le riduzioni previste dal Regolamento comunale in materia approvato con 

deliberazione n. 49 in data 23/07/2014 sono tutte la applicarsi esclusivamente alla parte variabile 

della tariffa TARI; 

5) 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;  
 

6) Di fissare le scadenze relative alla componente IUC TARI come segue: 
 

 1^ rata 16 maggio 2017 

 2^ rata 17 luglio 2017 
 

************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Udita la relazione dell’assessore Rossi; 
  
 Preso atto della dichiarazione di voto favorevole del Capogruppo di “Camminare con 
Boves”, Cristina Bersani, che ringrazia in particolar modo il Vicesindaco, Matteo Ravera, per aver 
creduto fortemente nell’allargamento del servizio di raccolta porta-a-porta; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Con votazione favorevole unanime (n. 13 voti favorevoli su nr. 13 presenti e votanti), 

espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione. 

2) Di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime (n. 13 voti 

favorevoli su nr. 13 presenti e votanti), espressa per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. 

18/8/2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
F.to : Paoletti Maurizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

F.to : Baudino Dr.ssa Laura 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
Boves, li09/01/2017     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Baudino Dr.ssa Laura 

 
 


