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Comune di Montezemolo 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI 
SERVIZI DI IGIENE URBANA AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLA 
TARI ED APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 
2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Taramazzo Giuseppe - Sindaco Sì 

2. Zanchetti Maurilio - Vice Sindaco Sì 

3. Meistro Giampaolo - Assessore Sì 

4. Bertino Renzo - Consigliere Sì 

5. Taramasso Franca - Consigliere Sì 

6. Giacosa Vittorino - Consigliere No 

7. Musso Marco - Consigliere Sì 

8. Bruno Marco - Consigliere Sì 

9. Zunino Gianni - Consigliere Sì 

10. Isnardi Graziella Teresa - Consigliere Sì 

11. Massa Sebastiano - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Roncallo Dr.Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Taramazzo Giuseppe nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



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; 

− TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore, sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunale; 

− TARI (Tassa Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Richiamato in particolare: 

− il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

− il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 
CONSIDERATO quindi che il tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte 
delle caratteristiche della TARSU/TARES, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri 
usati per determinare la TIA, utilizzando il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
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 
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; 
 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l’applicazione 
del tributo a partire dal 1 gennaio 2017; 
 
DATO ATTO che tale Piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e 
variabili da recuperare attraverso la tariffa; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 



1 - di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2 - di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2017, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 
158/1999; 

 

3 - di approvare le categorie tariffarie e le tariffe componente TARI anno 2017 inserite 
nell’allegato Piano Finanziario; 

 

4 - di dare atto che: 
• il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, 

secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di 
approvazione del modello e dei codici tributi; 

• le scadenze di pagamento del tributo vengono fissate per  il corrente anno il 
31.07.2017 (prima rata) e 30.09.2017 (seconda e ultima rata). È comunque consentito 
il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2017; 
 

5 - di dare atto 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. 
 

6 - 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 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 dell’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. 

 
7 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

F.to Il Presidente 
Taramazzo Giuseppe 

 
 F.to Il Segretario Comunale 

                                 Roncallo Dr.Giuseppe 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N 55 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 07/04/2017 al 22/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Montezemolo, lì 07/04/2017 F.to Il Segretario Comunale 

Roncallo Dr.Giuseppe 
 

 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N.267/2000 

 
Parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile 
 
UFFICIO RAGIONERIA SINDACO Taramazzo Giuseppe 
 
Parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica 
 
UFFICIO TECNICO SINDACO Taramazzo Giuseppe 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-mar-2017 
 

XPerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Montezemolo, lì ____________________ F.to Il Segretario Comunale 

Roncallo Dr.Giuseppe 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Montezemolo, lì_______Il Segretario ComunaleRoncallo 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 0,70639 0,59337 1,00 78,68529 0,94005 73,96811

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,70639 0,69226 1,40 78,68529 0,94005 103,55535

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,70639 0,76290 1,80 78,68529 0,94005 133,14259

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,70639 0,81941 2,20 78,68529 0,94005 162,72984

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,70639 0,87592 2,90 78,68529 0,94005 214,50751

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,70639 0,91831 3,40 78,68529 0,94005 251,49156

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,55322 0,17703 2,60 0,09940 0,25844

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,55322 0,37066 6,55 0,09940 0,65107

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,55322 0,21022 3,11 0,09940 0,30913

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,55322 0,16597 2,50 0,09940 0,24850

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,55322 0,59195 8,79 0,09940 0,87373

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,55322 0,44258 6,55 0,09940 0,65107

107-Case di cura e riposo 0,95 0,55322 0,52556 7,82 0,09940 0,77731

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,55322 0,55322 8,21 0,09940 0,81607

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,55322 0,30427 4,50 0,09940 0,44730

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,55322 0,48130 7,11 0,09940 0,70673

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,55322 0,59195 8,80 0,09940 0,87472

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,55322 0,39832 8,50 0,09940 0,84490

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,55322 0,50896 7,55 0,09940 0,75047

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,55322 0,50343 7,50 0,09940 0,74550

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,55322 0,30427 8,92 0,09940 0,88665

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,55322 2,67758 39,67 0,09940 3,94320

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,55322 2,01372 29,82 0,09940 2,96411

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

generi alimentari
1,76 0,55322 0,97367 14,43 0,09940 1,43434

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,55322 0,85196 12,59 0,09940 1,25145

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,55322 3,35251 49,72 0,09940 4,94217

121-Discoteche, night club 1,04 0,55322 0,57535 8,56 0,09940 0,85086


