
 
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RACCONIGI 

PROVINCIA DI CUNEO  
 

                                                   

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    49 

 

OGGETTO : 
TASSA  SUI  RIFIUTI  –  TARI  -  APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 
2018. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto, del mese di  dicembre, con inizio seduta alle ore  21 e minuti  00,  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 sessione STRAORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA  di  PRIMA 
CONVOCAZIONE , essendo Consiglieri i Sigg.ri: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ODERDA Valerio  Sindaco   X  
TRIBAUDINO Alessandro  Consigliere   X  
ALLASIA Annalisa  Consigliere   X  
ANNIBALE Domenico  Consigliere   X  
BONETTO Giuseppe  Consigliere   X  
CAPELLO Andrea  Consigliere   X  
COMINETTI Marina  Consigliere   X  
DODI Barbara  Consigliere   X  
GIANOGLIO Luigi  Consigliere   X  
MAROCCO SELENE  Consigliere   X  
PORCHIETTO Giulia  Consigliere   X  
TUNINETTI Giorgio  Consigliere   X  
ALLASIA Bartolomeo  Consigliere   X  
BERGIA Caterina  Consigliere   X  
BRUNETTI Gianpiero  Consigliere   X  
GORGO Patrizia  Consigliere   X  
TOSELLO Adriano  Consigliere   X  

  
Totale  17  

 
 
 
Con l'intervento e l'opera del Signor  Dott. Vito Mario Burgio , Segretario Comunale. 
 
Il Signor ODERDA Valerio,  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. 
 
 



 
 

 

 

Del. C.C. N. 49 del 28.12.2017: Tassa sui rifiuti – TARI -  Approvazione Piano 
Economico Finanziario e tariffe anno 2018. 

______________________ 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa 

sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: 

“ il consiglio comunale deve 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”; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, 

del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.07.2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018  redatto 

dagli uffici comunali ed approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 232 del 6.12.2017; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 

della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali; 

– tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo 1 

della Legge 147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti 

risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata 

ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 



 
 

 

 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

– alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive 

in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, 

direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori 

condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, è possibile applicare, ai sensi del 

comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 17, comma 1, 

Legge n. 166/2016, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, 

debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 

1.259.430,62 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 

medesimo anno deve essere pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei 

rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali; 

RITENUTO di imputare, sulla base della superfici attualmente iscritte a ruolo, alle utenze 

domestiche l’80 % del costo complessivo  dei costi fissi ed alle utenze non domestiche il 20%% del 

medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella 

misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, dando 

atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle 

tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nell’ 

allegato tecnico; 

UDITA la discussione, come riportata  al verbale della deliberazione n. 48 di questa stessa 

seduta; 



 
 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente atto, dal Dirigente delle U.M.D. interessate (U.M.D. 3, servizi finanziari); 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito 

a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento; 

      ACQUISITO il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario Comunale: 

 

DATO ATTO che i contenuti della proposta della presente deliberazione sono stati comunicati 

nella competente commissione consiliare nella seduta del 14.12.2017; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano: 

presenti n. 17 

astenuti n./ 

votanti n. 17 

voti favorevoli n. 12 

voti contrari n. 5 (Sigg. Consiglieri TOSELLO, GORGO, ALLASIA Bartolomeo, 

BRUNETTI e BERGIA) 

DELIBERA 

 

I. di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 

della Legge 147/2013, indicate nel piano finanziario  allegato alla presente deliberazione  al 

prospetto (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 

disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

II. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 

finanziario;  

III. di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e 

dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la 

“quota variabile”;  



 
 

 

 

IV. di stabilire per l’anno 2018 le seguenti scadenze per i versamenti: numero due rate aventi 

scadenza il 30 aprile 2018 ed il 1 ottobre 2018, con possibilità di versamento in unica soluzione 

entro il 30 aprile 2018; 

V. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

VI. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 



 
 

 

 

ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 
 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

    
N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,800     1,000      0,861361     54,391376 

     2     0,940     1,800      1,012098     97,904479 
     3     1,050     2,300      1,130537    125,100168 
     4     1,140     2,600      1,227439    141,417581 

     5     1,230     2,900      1,324343    157,734995 
     6     1,300     3,400      1,399712    184,930684 
     7     1,300     3,400      1,399712    184,930684 

     8     1,300     3,400      1,399712    184,930684 
     9     1,300     3,400      1,399712    184,930684 
    10     1,300     3,400      1,399712    184,930684 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria Descrizione TF TV TARIFFA 

  1 Musei,Bibliotec,Scuole,Assoc.LuoghiCulto      0,551902      0,708047       1,259949 
  2 Cinematografi e teatri      0,350542      0,450575       0,801117 
  3 Autorimesse Magazzini senza vendita dir.      0,489130      0,630805       1,119935 
  4 Campeggi,Distrib.Carburant, Imp.Sportivi      0,717390      0,928185       1,645575 
  5 Stabilimenti balneari      0,521739      0,672000       1,193739 

  6 Esposizioni, autosaloni      0,415760      0,543264       0,959024 
  7 Alberghi con ristorante      1,336958      1,731498       3,068456 
  8 Alberghi senza ristorante      0,880435      1,143174       2,023609 
  9 Case di cura e riposo      1,019022      1,315680       2,334702 
 10 Ospedali      1,051630      1,358164       2,409794 

 11 Uffici, agenzie, studi professionali      1,239132      1,602761       2,841893 
 12 Banche ed istituti di credito      0,750000      0,971955       1,721955 
 13 Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferrament      1,149457      1,486900       2,636357 
 14 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza      1,467393      1,902715       3,370108 
 15 Filatelie,Tende Tessuti,Tappeti;Cappelli      0,676630      0,876690       1,553320 
 16 Banchi di mercato beni durevoli      2,176633      2,815454       4,992087 

 17 Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista      1,206522      1,560279       2,766801 
 18 Attività Artig.,Falegn,Idraul,Fabbro,El.      0,839674      1,091679       1,931353 
 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      1,149457      1,486900       2,636357 
 20 Attività Industriali capannon produzione      0,750000      0,969380       1,719380 
 21 Attivita artigianali di produzione beni      0,888587      1,147036       2,035623 

 22 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub      4,312506      5,585851       9,898357 
 23 Mense, birrerie, amburgherie      3,953810      5,121114       9,074924 
 24 Bar, Caffé, Pasticcerie 3,228265          4,176193       7,404458 
 25 Supermer.,PanePasta,Maceller,Salumi Form      2,250003      2,918443       5,168446 
 26 Plurilicenze alimentari e/o miste      2,127720      2,754948       4,882668 

 27 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl      3,684788      4,765804       8,450592 
 28 Ipermercati di generi misti      2,233698      2,890121       5,123819 
 29 Banchi di mercato genere alimentari      5,641314      7,309626      12,950940 
 30 Discoteche, night club      1,557067      2,018578       3,575645 
203 CAT. 3 - QUOTA FISSA      0,489130      0,000000      0,489130 
213 CAT. 13 - QUOTA FISSA      1,149457      0,000000      1,149457 

218 CAT. 18 - QUOTA FISSA      0,839674      0,000000      0,839674 
220 CAT. 20 - QUOTA FISSA      0,750000      0,000000      0,750000 
224 CAT. 24 - QUOTA FISSA      3,228265      0,000000      3,228265 
225 CAT. 25 - QUOTA FISSA      2,250003      0,000000      2,250003 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Tariffa delle utenze domestiche con riduzione del 25% sulla quota variabile per 
compostaggio 
 
 

UTENZE DOMESTICHE : 

N.Componenti 

quota  riduzione del 

quota 

ridotta 

  variabile 25% del 25% 

1 54,391376 13,597844 40,793532 

2 97,904479 24,476120 73,428359 

3 125,100168 31,275042 93,825126 

4 141,417581 35,354395 106,063186 

5 157,734995 39,433749 118,301246 

6 184,930684 46,232671 138,698013 

7 184,930684 46,232671 138,698013 

8 184,930684 46,232671 138,698013 

9 184,930684 46,232671 138,698013 

10 184,930684 46,232671 138,698013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Tariffa delle utenze non domestiche con riduzione del 25% per compostaggio 

Cat. Tipologia 

TV 
riduzione del 

25% 

TV ridotta del 25% 

1 Musei,Bibliotec,Scuole,Assoc.LuoghiCulto 0,708047 

0,17701175 0,53103525 

2 Cinematografi e teatri 0,450575 
0,11264375 0,33793125 

3 Autorimesse Magazzini senza vendita dir. 0,630805 

0,15770125 0,47310375 

4 Campeggi,Distrib.Carburant, Imp.Sportivi 0,928185 

0,23204625 0,69613875 

5 Stabilimenti balneari 0,672 
0,168 0,504 

6 Esposizioni, autosaloni 0,543264 
0,135816 0,407448 

7 Alberghi con ristorante 1,731498 
0,4328745 1,2986235 

8 Alberghi senza ristorante 1,143174 
0,2857935 0,8573805 

9 Case di cura e riposo 1,31568 
0,32892 0,98676 

10 Ospedali 1,358164 
0,339541 1,018623 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,602761 

0,40069025 1,20207075 

12 Banche ed istituti di credito 0,971955 
0,24298875 0,72896625 

13 Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferrament 1,4869 

0,371725 1,115175 

14 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza 1,902715 

0,47567875 1,42703625 

15 Filatelie,Tende Tessuti,Tappeti;Cappelli 0,87669 

0,2191725 0,6575175 

17 Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista 2,815454 

0,7038635 2,1115905 

18 Attività Artig.,Falegn,Idraul,Fabbro,El. 1,560279 

0,39006975 1,17020925 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,091679 

0,27291975 0,81875925 

20 Attività Industriali capannon produzione 1,4869 

0,371725 1,115175 

21 Attivita artigianali di produzione beni 0,96938 

0,242345 0,727035 

22 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub 1,147036 

0,286759 0,860277 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,585851 
1,39646275 4,18938825 

24 Bar, Caffé, Pasticcerie 5,121114 
1,2802785 3,8408355 

25 Supermer.,PanePasta,Maceller,Salumi Form 4,176193 

1,04404825 3,13214475 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,918443 
0,72961075 2,18883225 

27 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl 2,754948 

0,688737 2,066211 

28 Ipermercati di generi misti 4,765804 
1,191451 3,574353 

30 Discoteche, night club 2,890121 
0,72253025 2,16759075 

 

 



 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE 
F.to ODERDA Valerio 

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Vito Mario Burgio 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 

Il presente verbale è in corso di pubblicazione 
all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi e cioè dal 17/04/2018  al   
2/05/2018   ai sensi dell’art. 124  del D. Lgs. n. 
267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e 
ss.mm.ii 

  

 Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune il giono 17/04/2018 
festivo/di mercato oppure dal  17/04/2018  al   
2/05/2018 senza seguito di opposizioni o 
ricorsi    

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

F.to Dott. TOCCI Giuseppe Francesco 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

F.to Dott. TOCCI Giuseppe Francesco 
 
 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Racconigi, li ____________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott. TOCCI Giuseppe Francesco) 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
� in data 28/12/2017 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della 
legge 89/2009  e ss.mm.ii.); 

 
�  in data ____________ ,  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della 
legge 89/2009  e ss.mm.ii.) 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. TOCCI Giuseppe Francesco 

 
 
 


