
 

 

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 
ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 34/CC 

 
OGGETTO: ANNO 2019. Imposta Unica Comunale (IUC). Tributo co munale sui rifiuti. 

Determinazione tariffe. Provvedimenti.  
 
 
L’anno duemiladiciotto,  addì diciannove,  del mese di dicembre , alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 

Risultano: 
 

Cognome e Nome  Carica  Presenti  Assenti  
RINARELLI Mario Sindaco X       
SAGLIA Federico Vice Sindaco       X 
PORELLO Paolo Consigliere       X 
BUSOLLO Giorgio Consigliere X       
MASSA Paola Consigliere X       
HARTNER Elke Margarete Consigliere X       
SAMMORI' Giuseppe Consigliere X       
MURIALDO Arturo Consigliere X       
MICCA Secondo Consigliere X       
MOGLIA Monica Consigliere       X 
CAREGLIO Giovanni Consigliere X       
  Totale Presenti: 8 
  Totale Assenti: 3 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa RINALDI Rosanna,  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, RINARELLI Mario nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: ANNO 2019. Imposta Unica Comunale (IUC). T ributo comunale sui rifiuti. 
Determinazione tariffe. Provvedimenti. 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
“Faccio seguito alla precedente delibera con la quale abbiamo approvato il piano finanziario per  la 
tassa sui rifiuti (TARI); quale passaggio successivo, vi è la determinazione e l’approvazione delle 
tariffe. 
 
L’articolo 13 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con la 
deliberazione n. 7 in data 30.04.2014, demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe, 
sulla base del Piano finanziario. 
 

Ricordo che come detto precedentemente, dal Piano finanziario relativo ai costi di gestione del 

servizio rifiuti emergono costi complessivi per l’anno 2019 di   € 145.137,60 così ripartiti: 

COSTI FISSI  €     74.066,84 

COSTI VARIABILI €     71.070,76 

 
Ai fini della determinazione delle tariffe, si è applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 
158/1999 e le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale. 
 
Gli uffici, alla luce di quanto sopradetto, hanno predisposto le tariffe per il pagamento della tassa 
sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei 
rifiuti. 
 
Come già detto, dal piano finanziario si evince che non vi è aumento dei costi e quindi anche le 
tariffe, rispetto allo scorso anno, evidenziano un leggero decremento; 
 
occorre quindi ribadire che sicuramente si otterrà una diminuzione dei costi con l’entrata a regime 
del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, inclusa la raccolta dell’organico; 
 
però il 2019 si presenta come anno di sperimentazione in quanto, a fronte di una ipotizzata 
diminuizione dei costi, nel nuovo anno ci saranno maggiori spese per acquisto dei cassonetti 
dell’umido e sacchetti per la raccolta dell’organico;   
 
il gettito previsto in entrata è pari a € 145.000,00. 
 
Propongo, pertanto, di approvare le tariffe, nei termini esposti e con le modalità di cui agli allegati 
“A” e “B”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

Richiamate: 
 

• 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 ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 



telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 

 Dato atto che le tariffe della tassa comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non 
domestiche (allegati A) e B) ) alla presente deliberazione, sono state definite, assicurando la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, 
comma 654 della Legge n. 147/27.12.2013 e s.m.i.  e tenendo conto del Piano Finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti; 
 
 Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa ex art.49, c 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, 
lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi: 
  
 Acquisito il   prescritto parere favorevole   in ordine alla regolarità contabile ex art.49, 1 
comma D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.l. n. 
174/2012 convertito in L. n. 213/2012, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 

Con   votazione unanime resa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 13 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) 
e B) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di quantificare in €  145.137,60   il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. 
n. 214/2011); 
 

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune ed all’Albo Pretorio del 
Comune; 

 
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente , mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 

 

 

 Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente è resa immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
RINARELLI Mario 

 
 
 

IL MEMBRO ANZIANO 
 BUSOLLO Giorgio 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RINALDI Rosanna 

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

N° 17 Reg. Pubbl. 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
dal 16/01/2019 al 31/01/2019 
 
Opposizioni: ___________________________________________________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RINALDI Rosanna 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza  riportare, entro dieci giorni  dall’affissione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva il giorno 
_________________________ ai sensi dell’ art 134, 3°comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
 
Piobesi d’Alba, li ______________________ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RINALDI Rosanna 

 
 

 
 
  
 



 

Allegato "A" alla delibera C.C. N.  34    DEL 19.12.2018 

Utenze domestiche 

Nucleo 

familiare 

Aquota fissa - Tariffa rapportata ai mq. All'anno 

(€/mq/anno) 

Quota variabile - Tariffa rapportata a 

componente all'anno (€/anno) 

1 Componente 0,48557 19,93659 

2 Componenti 0,56650 46,51870 

3 Componenti 0,62430 59,80976 

4 Componenti 0,67055 73,10081 

5 Componenti 0,71679 96,36016 

6 o più 

Componenti 
0,75148 112,97399 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato "B" alla delibera C.C. N. 34    DEL 19.12.2018 

Uso Non Domestico -- Attività produttive 

Cat. Tipologia 

Fissa Variabile 

Qapf Sup Kc 

Totale 

€/mq Kd Cu Totale 

101 

Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,33881 1 0,32 0,10842 2,60 0,13612 0,35391 

102 
Campeggi, distributori 

carburanti 0,33881 
1 0,67 0,22700 5,51 

0,13612 0,75002 

103 Stabilimenti balneari 0,33881 1 0,38 0,12875 3,11 0,13612 0,42333 

104 Esposizioni, autosaloni 0,33881 1 0,30 0,10164 2,50 0,13612 0,34030 

105 Alberghi con ristorante 0,33881 1 1,07 0,36253 8,79 0,13612 1,19649 

106 Alberghi senza ristorante 0,33881 1 0,80 0,27105 6,55 0,13612 0,89159 

107 Case di cura e riposo 0,33881 1 0,95 0,32187 7,82 0,13612 1,06446 

108 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 0,33881 
1 1,00 0,33881 8,21 

0,13612 1,11755 

109 
Banche ed istituti di 

credito 0,33881 
1 0,55 0,18635 4,50 

0,13612 0,61254 

110 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 0,33881 1 0,87 0,29476 7,11 0,13612 0,96781 

111 
Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 0,33881 
1 1,07 0,36253 8,80 

0,13612 1,19786 

112 

Attività artigianali tipo 

botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,33881 

1 0,72 0,24394 5,90 

0,13612 0,80311 

113 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 0,33881 
1 0,92 0,31171 7,55 

0,13612 1,02771 

114 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 0,33881 
1 0,43 0,14569 3,50 

0,13612 0,47642 

115 
Attività artigianali di 

produzione beni specifici 0,33881 
1 0,55 0,18635 4,50 

0,13612 0,61254 

116 
Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie 0,33881 
1 4,84 1,63984 39,67 

0,13612 5,39988 

117 Bar, caffè, pasticceria 0,33881 1 3,64 1,23327 29,82 0,13612 4,05910 

118 

Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi 

alimentari 0,33881 1 1,76 0,59631 14,43 0,13612 1,96421 

119 
Plurilicenze alimentari e/o 

miste 0,33881 
1 1,54 0,52177 12,59 

0,13612 1,71375 

120 
Ortofrutta, pescherie, fiori 

e piante 0,33881 
1 6,06 2,05319 49,72 

0,13612 6,76789 

121 Discoteche, night club 0,33881 1 1,04 0,35236 8,56 0,13612 1,16519 

 


