
 
         

 

COMUNE DI MONASTEROLO CASOTTO 
Provincia di Cuneo 

 

 
Deliberazione n. 27 

 
 

VERBALE DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T.A.R.I. -  

ANNO 2018           
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTRO, del mese di DICEMBRE, alle ore 20:30 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano presenti 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BERTONE Luca Sindaco X       
FRANCIONE Tiziana Consigliere X       
GERBINO Luca Consigliere X       
ROSSO Deborah Consigliere X       
TARAVELLO Roberto Consigliere       X 
MAIA Maria Maddalena Consigliere X       
TECCO Luciano Consigliere X       
BOTTO Maria Adele Vice Sindaco X       
ROMERO Angela Consigliere X       
GIACCONE Franco Domenico Consigliere       X 
                        
                        
  Totale Presenti: 8 
  Totale Assenti: 2 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Alberto PEROTTI, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sindaco BERTONE Luca in qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che:  
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;  
- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 17.04.2015 è stato 
approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”; 
- il tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 
carico dell’utilizzatore;  
- ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a 
riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni 
sostenuti dall’ente;  
- sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle 
produzione delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività 
produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze 
domestiche e quelle non domestiche;  
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TARI;  
 
Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 
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;  
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell’art. 14 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 



procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di  approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Visto  che alla data odierna non è possibile l’adozione di un piano finanziario e relative tariffe 
in forma definitiva in quanto alla data odierna l’ACEM non ha provveduto alla trasmissione 
dei dati necessari e che occorre, pertanto approvare tariffe e piano finanziario suilla base del 
piano finanziario dell’esercizio 2017; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 
267; 
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento e costituiscono motivazione ai fini del presente atto. 
 
2) Di approvare il piano finanziario della TARI per l’anno 2018 ammontante ad € 24.001,00 
 
3) Di approvare le Tariffe componenti TARI anno 2018 (Tassa servizio gestione rifiuti), come 
segue fatti salvi eventuali aggiornamenti: 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 
Componenti nucleo 
famigliare 

Tariffa al mq. 
(TFd) 

Tariffa per 
componenti (TVd) 

1 0,63700 35,91483 

2 0,74316 50,28076 

3  0,81900  64,64669 

4  0,87966  79,1272 

5  0,94033  104,15299 

6 e mag  0,98583  122,11041 

 
- La tariffa finale totale sarà data dalla somma della quota fissa e della quota variabile come 
calcolata nelle tabelle riportate sopra. 
 
- All’importo totale della tariffa andrà ancora sommato il tributo provinciale, pari al 5% 
dell’importo della tariffa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it;


UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Cat. Descrizione Tfal mq Tval mq 
Tariffa totale 

al mq 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,45088 0,86250 1,31338 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,94403 1,82783 2,77186 

3 Stabilimenti balneari 0,53542 1,03168 1,5671 

4 Esposizioni, autosaloni 0,42270 0,82933 1,25203 

5 Alberghi con ristorante 1,50763 2,91591 4,42354 

6 Alberghi senza ristorante 1,12720 2,17283 3,30003 

7 Case di cura e riposo 1,33855 2,59413 3,93268 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,40900 2,72350 4,1325 

9 Banche ed istituti di credito 0,77495 1,49279 2,26774 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,22583 2,35860 3,584443 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze 1,50763 2,91922 4,42685 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 1,01448 1,95721 2,97169 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,29628 2,50456 3,80084 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,60587 1,16106 1,76693 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,77495 1,49279 2,26774 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 6,81956 13,15973 19,97929 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,12876 9,89219 15,02095 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,47984 4,78686 7,2667 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,16986 4,17648 6,34634 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,53854 16,49362 25,03216 

21 Discoteche, night club 1,46536 2,83961 4,30497 
 



All’importo totale della tariffa andrà sommato il tributo provinciale, pari al 5% dell’importo 
della tariffa.  
 
3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2018 salvo aggiornamento; 
 
4) Di stabilire che il versamento della predetta tassa per l’anno 2018 sia effettuato in n. 2 
(due) rate, aventi le seguenti scadenze:  

1° rata = 30/07/2018; 
2° rata = 30/10/2018. 

 
5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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, con la procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it e comunque con le modalità previste dal Ministero. 
 

  
Con votazione successiva unanime resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma, 4° del D.Lgs 
18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 BIS  DEL D.L.VO 18.08.2000 N. 267 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
regolarità tecnica favorevole 04/12/2017 Perotti Alberto      

 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
regolarità 
amministrativa 

favorevole 04/12/2017 Perotti Alberto      

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
BERTONE Luca 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alberto PEROTTI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,  che copia 
del presente verbale viene pubblicata il giorno 22/12/2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 
Li, 22/12/2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alberto PEROTTI 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Li, 22/12/2017  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 
 

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o, competenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 
267., in data 
 

x è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs 
18.8.2000, n.  267. 
 

Li 04/12/2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alberto PEROTTI 

 
 

 
 
 


