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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  8 

 
 
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2018. 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:00, nella sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione. 
Risultano : 
Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti
1 COSTA GIUSEPPE Sindaco Presente 
2 VALSANIA SILVANO Vicesindaco Presente 
3 BARBERO DOROTEA Assessore Esterno Presente 
4 SORIA GIULIA Assessore Esterno Presente 
5 VALSANIA MATTEO Assessore Esterno Assente 
6 TALIANO CLAUDIO Consigliere Presente 
7 VIRANO ALBERTO MATTEO Consigliere Presente 
8 AUDISIO ANDREA Consigliere Presente 
9 FERRERO VALERIO Consigliere Presente 
10 TALIANO ENRICO Consigliere Presente 
11 BIGLIA MASSIMO Consigliere Presente 
12 RONCO DANIELE Consigliere Assente 
13 FERRARESI FEDERICA Consigliere Presente 
14 OLIVETTI ROSELLA Consigliere Presente 
15 CASETTA MARIA CLAUDIA Consigliere Presente 
16 CASETTA VALENTINA Consigliere Presente 
  
Risulta presente anche il Sig. CASETTA Flavio incaricato dalla Giunta Comunale. 
 
Con l'intervento e l'opera del Sig.  Dott. Claudio CHIANESE - Segretario Comunale. 
 
Il Sig. COSTA Giuseppe - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2018. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

 
 l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: “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, e' 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”; 

 
 l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 degli enti locali è 

fissato al 31 marzo 2017 come stabilito dal D.M. 9 febbraio 2018; 
 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 09 aprile 2014 è stato approvato il 
regolamento che istituisce e disciplina la IUC (imposta unica comunale) nelle tre 
componenti: IMU, TASI e TARI (tassa sui rifiuti); 
 

 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, entro il termine di cui all’art.52, c.2 D.Lgs. 446/97 s.m.i., e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 

Considerato che: 
 

 la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 
 l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 
 l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 



 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 27.02.2018 è stato approvato il piano 

finanziario per l’anno 2018; 
 

Considerato inoltre che: 
 

 ai sensi dell’art.1, comma 651, della L. 147/2013, i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 
stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. Metodo 
normalizzato – metodo utilizzato già nel 2013 per la determinazione della TARES); 

 tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed l’impianto tariffario 
TARSU vigente sino al 31 dicembre 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES vigente 
sino al 31 dicembre 2013; 

 
Dato atto che ai sensi del comma 666 dell’art.1 delle legge 27.12.2013 n.147 è fatta salva 

l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, 
pari ad oggi al 5%; 
 

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario 
approvato dal Consiglio Comunale e delle banche dati dei contribuenti, sono state elaborate le 
tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche in modo tale da assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018,  in conformità a quanto previsto dal 
comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

Presenti:              14;    Votanti: 12; 
Voti favorevoli:    8       
Voti contrari:        0 
Astenuti:               4 (Ferraresi Federica, Olivetti Rosella, Casetta Maria Claudia, Casetta Valentina)        
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare per l’anno 2018 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI): 

 
a. Utenze Domestiche 

 

 
 

Quota Fissa Quota Variab.

(€/mq/anno) (€/anno)

1 0,84 1,00 0,413955 48,755175
2 0,98 1,80 0,482947 87,759315
3 1,08 2,30 0,532229 112,136903
4 1,16 2,60 0,571652 126,763456
5 1,24 2,90 0,611076 141,390008

6 o più 1,30 3,40 0,640644 165,767596

Numero componenti 
del nucleo familiare

Coefficiente Ka Coefficiente Kb



b. Utenze non domestiche 
 

 
 

Categoria Categoria coefficiente coefficiente Quota Fissa Quota Variab. Tariffa totale
DPR Tares Kc Kd (€/mq/anno) (€/mq/anno) (€/mq/anno)

158/1999

1 101 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,510000 4,200000 0,287180 0,261814 0,548994
2 102 Campeggi, distributori carburanti 0,800000 6,550000 0,450480 0,408305 0,858784
3 103 Stabilimenti balneari 0,380000 3,110000 0,213977 0,193867 0,407844
4 104 Esposizioni,autosaloni 0,430000 3,550000 0,242133 0,221295 0,463428
5 105 Alberghi con ristoranti 1,330000 10,930000 0,748923 0,681340 1,430263
6 106 Alberghi senza ristoranti 0,910000 7,490000 0,512421 0,466901 0,979322
7 107 Case di cura e riposo 0,950000 7,820000 0,534945 0,487472 1,022418
8 108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,130000 9,300000 0,636302 0,579731 1,216033
9 109 Banche ed istituti di credito 0,580000 4,780000 0,326598 0,297969 0,624567

10 110
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria,cartoleria,ferramenta, e altri beni direvoli 1,110000 9,120000 0,625041 0,568510 1,193551

11 111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,520000 12,450000 0,855912 0,776092 1,632004

12 112
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico,fabbro,elettricista, parrucchierie) 0,720000 7,500000 0,405431 0,467525 0,872956

13 113 Carrozzeria, officina, elettrauto 0,920000 7,550000 0,518052 0,470642 0,988694
14 114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,430000 7,500000 0,242133 0,467525 0,709658
15 115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550000 7,500000 0,309704 0,467525 0,777229
16 116 Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie 4,840000 39,670000 2,725404 2,472896 5,198300
17 117 Bar, caffè, pasticceria 3,640000 29,820000 2,049684 1,858880 3,908564

18 118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,380000 19,550000 1,340178 1,218682 2,558860

19 119 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,610000 21,410000 1,469691 1,334627 2,804318
20 120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,060000 49,720000 3,412386 3,099380 6,511765
21 121 Discoteche, night club 1,040000 8,560000 0,585623 0,533601 1,119224

Descrizione categoria



C.C. N. 8/2018 

2. Di dare atto che: 
 sull’importo del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia pari ad oggi al 5%; 

 che con l’applicazione delle tariffe come sopra  determinate  si  garantisce  la  
copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario. 

 
3. Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo 
della stessa nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

 

* * *
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COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 
* * * 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2018. 
 

 
* * * 

 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 
 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 
Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
 
Li,  20/02/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 MORESCO Silvio 
 
 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 
 
  
 
Li, 20/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MORESCO Silvio 

  



C.C. N. 8/2018 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _____________________ ______________________________ 

COSTA Giuseppe   Dott. Claudio CHIANESE 
 
 
  
====================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 07 marzo 2018 al  22 
marzo 2018 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – 
Testo Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 145 Reg. Pubblicazioni) 

 
OPPOSIZIONI : 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 Dott. Claudio CHIANESE 
 
 
======================================================================= 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione : 
- è divenuta esecutiva il giorno  17 marzo 2018 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 D. Lgs. 
nr. 267/2000 - Tuel 

 
 

Li,   
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
                           Dott. Claudio CHIANESE 

 
 


