
 
 

COMUNE DI TORRESINA 

Provincia di Cuneo 

 
 

V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.9 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di marzo alle ore 18:30 nella solita sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale  e Provinciale vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima 
convocazione. 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. DALMAZZONE RENATA - Sindaco Sì 
2. RICCA CELESTINO - Consigliere Sì 
3. REGIS MAURO - Consigliere Sì 
4. MOLLO GUIDO - Consigliere Sì 
5. RICCA ELVIO - Consigliere Sì 
6. SITO VALERIO - Consigliere Giust. 
7. CAVALLO FRANCESCA - Consigliere Sì 
8. DIONESE ERALDO - Consigliere Giust. 
9. GUFFANTI BRUNO - Consigliere Sì 
10. MAGLIANO LIVIO - Consigliere Giust. 
11. MOLLO BARBARA - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Roncallo dr.Giuseppe la signora 
DALMAZZONE RENATA, 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. 



OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE  l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di stabilità 2014) ed in 
particolare i commi dal 639 al 705 hanno istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica 
comunale  (IUC). La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

• IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse e abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti e servizio di igiene urbana, a carico dell’utilizzatore, 
inoltre detta tassa copre il 100% delle spese relative al servizio di gestione rifiuti; 

PRECISATO CHE con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi del comma 704 dell'art. 1 
della citata legge, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 
natura patrimoniale che tributaria; 
 

ATTESO che il nuovo tributo 
• è volto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti come risultanti dal piano 

finanziario; 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992; 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC, il cui capo IV (art. 32 
– 52) disciplina la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data  
07.07.2014; 
 
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; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna l’ente ha approvato il Piano 
Finanziario per la gestione TARI 2017 con un costo complessivo di €uro 11.362,16 
suddiviso in costi fissi totali €uro 6.852,80 e costi variabili totali €uro 4.509,36;  

- 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; 

 
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 2017, secondo i coefficienti di 
produttività allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”; 

 

CONSIDERATO che 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 e che a decorrere 
dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale 
del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. 
Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.; 
 
VISTO inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Finanziario, allegato alla presente proposta, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, allegato alla presente proposta, ed espresso successivamente al preventivo controllo ai 
sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

Con votazione unanime  espressa per alzata di mano; 

D E L I B E R A 



1) Di approvare per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali si rinvia, le 
tariffe TARI,  come da tabella allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
2) Di quantificare in €uro 11.362,16  il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti “ TARI”. 
 
3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2017. 

4) Di demandare al Responsabile del Tributo la trasmissione 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. 
 

 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dello Statuto Comunale, dal 
Presidente e dal Segretario estensore. 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

DALMAZZONE RENATA 

IL SEGRETARIO 
Firmato Digitalmente 
Roncallo dr.Giuseppe 

 
 
 

  
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 1,09396 0,91893 1,00 119,05425 0,29748 35,41626

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 1,09396 1,07208 1,60 119,05425 0,29748 56,66601

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 1,09396 1,18148 1,80 119,05425 0,29748 63,74926

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 1,09396 1,26899 2,20 119,05425 0,29748 77,91577

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 1,09396 1,35651 2,90 119,05425 0,29748 102,70715

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,09396 1,42215 3,40 119,05425 0,29748 120,41528

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,15357 0,04914 2,60 0,08614 0,22396

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,15357 0,10289 5,51 0,08614 0,47463

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,15357 0,05836 3,11 0,08614 0,26790

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,15357 0,04607 2,50 0,08614 0,21535

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,15357 0,16432 8,79 0,08614 0,75717

106-Alberghi senza ristorante 1,37 0,15357 0,21039 11,23 0,08614 0,96735

107-Case di cura e riposo 0,95 0,15357 0,14589 7,82 0,08614 0,67361

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,15357 0,15357 8,21 0,08614 0,70721

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,15357 0,08446 4,50 0,08614 0,38763

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,15357 0,13361 7,11 0,08614 0,61246

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,15357 0,16432 8,80 0,08614 0,75803

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,15357 0,11057 5,90 0,08614 0,50823

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,15357 0,14128 7,55 0,08614 0,65036

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,15357 0,06604 3,50 0,08614 0,30149

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,15357 0,08446 4,50 0,08614 0,38763

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,15357 0,74328 39,67 0,08614 3,41717

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,15357 0,55899 29,82 0,08614 2,56869

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,15357 0,27028 14,43 0,08614 1,24300

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,15357 0,23650 12,59 0,08614 1,08450

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,15357 0,93063 49,72 0,08614 4,28288

121-Discoteche, night club 1,04 0,15357 0,15971 8,56 0,08614 0,73736


