
 

 

COMUNE DI ALBARETTO DELLA TORRE 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 30 

 

DEL 20/12/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 

2018           

 

L’anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 19:30 nella solita sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 32 dello Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta chiusa al pubblico Ordinaria di 

Prima nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

PER. IND. BORGNA IVAN Sindaco X       

SAGLIETTI FLAVIO Consigliere       X 

BORGNA LUCA Consigliere X       

GIORDANO SIMONA Consigliere X       

BOLLA CRISTINA ROSA Consigliere X       

ZANDRINO FABRIZIO ALFONSO Consigliere X       

GIACCONE ALESSANDRO Consigliere X       

CANE RICCARDO Consigliere X       

BELROSSO MATTIA Consigliere       X 

MULATTIERI CLAUDIO Consigliere X       

FENOCCHIO FRANCESCA 

IOLEANNA 

Consigliere       X 

                        

                        

  Totale Presenti: 8 

  Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Per. Ind. BORGNA Ivan nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 

2018           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

PREMESSO che con i commi da 639 al 707 dell’ art. 1 Legge 147/ 27.12.2013 ( legge di Stabilità) , 

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  ( decorrenza primo gennaio 2014) 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 comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

( pagano solo le categorie catastali  A1, A8, A9); 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

 

- TARI (tassa sui  rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

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) ; 

 

TENUTO CONTO che i commi da 641 e segg. disciplinano la  TARI (componente tassazione per  

servizio rifiuti); 

 

VISTA la Deliberazione del CC n.6 del 03.04.2014 di approvazione Regolamento per la Disciplina 

della IUC ( Imposta Unica Comunale) ; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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 ; 

 



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; 

 

 

DATO ATTO che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’ art. 1 c. 169 della l. 

296/ 27.12.2006 ( art.. 1 c . 444 legge  228/ 2012) ,  l’ente si riserva di modificare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all’ art. 193 c. 2 del TUEL  

( ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri);  

 

Visto il Disegno di Legge di Bilancio dello Stato dell’anno finanziario 2018 e per il triennio 

2018/2020 deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n.2960 del 29.10.2017; 

 

Visto il D.L. fiscale 148/2018 che rappresenta il cuore della manovra tariffaria relativa ai conti 

pubblici predisposti dal Governa per l’anno 2018; 

 

Visto che il Ministro dell’ Interno con proprio D.M. del 29.11.2017 ha provveduto al differimento 

del termine per l’approvazione del bilancio dal 31.12.2017 al 28.02.2018; 

 

Preso atto che la normativa succitata ha confermato la istituzione della IUC e ritenuto opportuno 

approvare le aliquote per l’anno 2018 così come scaturiscono dal prospetto e  piano finanziario 

allegati; 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 e 147bis, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267  il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, contabile e finanziaria  espressa dal responsabile del Servizio finanziario e  

tributi; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e termini di legge,   

 

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 l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa servizio gestione 

rifiuti) anno 2018, contenente la rilevazione dei costi per il servizio dei rifiuti come previsto 

dalla normativa indicata in premessa; 

 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tassa servizio gestione rifiuti), come da 

allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensive del 

tributo provinciale pari al 5% dell’importo della tariffa; 

 

4) di inviare la 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  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 successiva ed unanime votazione la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. 



 

 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale.. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

Per. Ind. BORGNA Ivan 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

 

 

  
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,74479 0,62562 1,00 193,44129 0,52214 101,00344

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,74479 0,72989 1,60 193,44129 0,52214 161,60550

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,74479 0,80437 2,00 193,44129 0,52214 202,00687

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,74479 0,86396 2,20 193,44129 0,52214 222,20756

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,74479 0,92354 2,90 193,44129 0,52214 292,90996

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,74479 0,96823 3,40 193,44129 0,52214 343,41168

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,61223 0,19591 2,60 0,09152 0,23795

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,61223 0,41019 5,51 0,09152 0,50428

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,61223 0,23265 3,11 0,09152 0,28463

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,61223 0,18367 2,50 0,09152 0,22880

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,61223 0,65509 8,79 0,09152 0,80446

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,61223 0,48978 6,55 0,09152 0,59946

107-Case di cura e riposo 0,95 0,61223 0,58162 7,82 0,09152 0,71569

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,61223 0,61223 9,30 0,09152 0,85114

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61223 0,33673 4,50 0,09152 0,41184

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,61223 0,53264 7,11 0,09152 0,65071

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,61223 0,65509 12,45 0,09152 1,13942

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,61223 0,44081 8,50 0,09152 0,77792

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,61223 0,56325 7,55 0,09152 0,69098

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,61223 0,26326 3,50 0,09152 0,32032

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,61223 0,33673 4,50 0,09152 0,41184

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,61223 2,96319 39,67 0,09152 3,63060

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,61223 2,22852 29,82 0,09152 2,72913

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

generi alimentari
1,76 0,61223 1,07752 14,43 0,09152 1,32063

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,61223 0,94283 12,59 0,09152 1,15224

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,61223 3,71011 49,72 0,09152 4,55037

121-Discoteche, night club 1,04 0,61223 0,63672 8,56 0,09152 0,78341


