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COMUNE DI SALE SAN GIOVANNI 

PROVINCIA DI CUNEO 

_____________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2018.  

 
 

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di dicembre alle ore 

quattordici e minuti quindici nella sala delle adunanze 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. GERMONE Costantino - Presidente Giust. 
2. FILIPPI Luigi Carlo - Vice Sindaco Sì 
3. BOTTERO Marisa - Consigliere Sì 
4. SURIA Roberto - Consigliere Sì 
5. FERRO Giulio - Consigliere Sì 
6. ROSSOTTI Gabriele - Assessore Sì 
7. GARELLI Bruno - Consigliere Giust. 
8. SITO Elsa - Consigliere Sì 
9. SURIA Laura - Consigliere Giust. 
10. GRASSO Mauro - Consigliere Giust. 
11. LUBATTI Lina - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 5 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor PEROTTI Alberto il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FILIPPI Luigi Carlo nella sua 

qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
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 
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, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 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); 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014): 
683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento 
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È 
consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle 
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 



690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva 
di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, 
ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione 
dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 
703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
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; 
 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 07/04/2014 si è provveduto 
ad approvare il Regolamento per la disciplina della IUC; 
 
DATO ATTO che:  
- 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; 
 
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; 
 
 



TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
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; 
 
CONSIDERATO che alla data odierna non è ancora pervenuto il Piano finanziario da parte 
dell’ACEM per l’anno 2018 e che si provvederà pertanto successivamente ad aggiornare i 
relativi dati attualmente previsti sulla base del Piano Finanziario 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 e favorevole, espressa in forma palese, 

 
 

D E L I B E R A 

 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 
2) DI APPROVARE il seguente Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2018: 
 
 
 

COSTI Parte 
Fissa 

Parte 
Variabile 

Totale 

UTENZE DOMESTICHE 13.447,25 14.102,75 27.550,00 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 707,75 742,25 1.450,00 
TOTALE COSTI 14.155,00 14.845,00 29.000,00 

 
 
 
ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte 

Fissa 

Parte 

Variabile 

Totale 

Utenza domestica (1 componente) 2.540,55 2.391,55 4.932,10 
Utenza domestica (2 componenti) 4.454,21 5.249,05 9.703,26 
Utenza domestica (3 componenti) 3.236,11 3.382,34 6.618,45 
Utenza domestica (4 componenti) 2.838,59 2.533,52 5.372,11 
Utenza domestica (5 componenti) 377,84 546,64 924,48 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0,00 0,00 
Totale 13.447,30 14.103,10 27.550,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte 
Fissa 

Parte 
Variabile 

Totale 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,00 0,00 0,00 

Campeggi, distributori carburanti 23,20 24,42 47,62 
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 
Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 
Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 
Alberghi senza ristorante 160,08 167,71 327,79 
Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 
Uffici, agenzie, studi professionali 14,43 15,16 29,59 
Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

0,00 0,00 0,00 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

10,56 11,08 21,64 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 
Attività artigianali di produzione beni specifici 10,58 11,08 21,66 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 488,89 512,75 1.001,64 
Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi 
alimentari 

0,00 0,00 0,00 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 
Totale 707,74 742,20 1.449,94 

 
TOTALE ENTRATE 14.155,04 14.845,30 29.000,34 

 
 
3) DI APPROVARE le tariffe per la determinazione del componente TARI anno 2018 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come segue: 
 

UTENZE 
DOMESTICHE 

Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) 

Kb Quv Cu Tariffa 
(p.variab.) 

Utenza domestica  
(1 componente) 

0,84 0,77396 0,65013 1,00 317,18958 0,18571 58,90528 

Utenza domestica 
 (2 componenti) 

0,98 0,77396 0,75848 1,40 317,18958 0,18571 82,46739 

Utenza domestica  
(3 componenti) 

1,08 0,77396 0,83588 1,80 317,18958 0,18571 106,02950 

Utenza domestica 
 (4 componenti) 

1,16 0,77396 0,89779 2,20 317,18958 0,18571 129,59161 

Utenza domestica  
(5 componenti) 

1,24 0,77396 0,95971 2,90 317,18958 0,18571 170,82530 



Utenza domestica  
(6 componenti e oltre) 

1,30 0,77396 1,00615 3,40 317,18958 0,18571 200,27794 

 
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 

(p.fissa) 

Kd Cu Tariffa 

(p.varia
b.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,32 0,48100 0,15392 2,60 0,06155 0,16003 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,48100 0,32227 5,51 0,06155 0,33914 
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,48100 0,18278 3,11 0,06155 0,19142 
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,48100 0,14430 2,50 0,06155 0,15388 
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,48100 0,51467 8,79 0,06155 0,54102 
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,48100 0,38480 6,55 0,06155 0,40315 
107-Case di cura e riposo 0,95 0,48100 0,45695 7,82 0,06155 0,48132 
108-Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1,00 0,48100 0,48100 8,21 0,06155 0,50533 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,48100 0,26455 4,50 0,06155 0,27698 
110-Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,87 0,48100 0,41847 7,11 0,06155 0,43762 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,07 0,48100 0,51467 8,80 0,06155 0,54164 

112-Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,72 0,48100 0,34632 5,90 0,06155 0,36315 

113-Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,92 0,48100 0,44252 7,55 0,06155 0,46470 

114-Attività industriali con capannoni 
di produzione 

0,43 0,48100 0,20683 3,50 0,06155 0,21543 

115-Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

0,55 0,48100 0,26455 4,50 0,06155 0,27698 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

4,84 0,48100 2,32804 39,67 0,06155 2,44169 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,48100 1,75084 29,82 0,06155 1,83542 
118-Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,76 0,48100 0,84656 14,43 0,06155 0,88817 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,48100 0,74074 12,59 0,06155 0,77491 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

6,06 0,48100 2,91486 49,72 0,06155 3,06027 

121-Discoteche, night club 1,04 0,48100 0,50024 8,56 0,06155 0,52687 
 

4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2018. 
 
5) 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 = 15/09/2018;   
2° rata = 15/11/2018. 
 
6) 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. 
 
7) DI RISERVARSI la facoltà prevista dall’art. 193, comma 3° del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., per ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare tariffe ed aliquote entro il 31 
luglio, ossia entro la data designata per l’analisi degli equilibri di bilancio. 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 



 
 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/12/2017 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2018.  

_____________________________________________________________ 

 
PARERI AI SENSI ARTT. 49 E 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 
 
Sale San Giovanni, lì 14/12/2017 
 

                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                            F.to: PEROTTI Alberto 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
La sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario, dato atto che è stato esercitato il controllo 
preventivo di regolarità contabile, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
del presente atto. 
 
Sale San Giovanni, lì 14/12/2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                               F.to: CAMILLA Claudia 
 
 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to: FILIPPI Luigi Carlo 

 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to: PEROTTI Alberto 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 
1, della Legge 18 giugno 2009, n.69). 
 
Sale San Giovanni, lì 21-dic-2017 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: PEROTTI Alberto 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-dic-2017 

 

�   Perché 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) 

 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: PEROTTI Alberto 

 
 
 

 


