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C o p i a  A l b o  

 

             COMUNE DI CERIANA 

                                PROVINCIA DI  IM 
                                _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
OGGETTO: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021: IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI 
(T.A.R.I.).           

 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo alle ore diciassette e 

minuti trenta nella sala delle adunanza 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. REBAUDO Bruna - Sindaco Sì 

2. CAVIGLIA Maurizio - Assessore Sì 

3. GIANI Ivo - Consigliere Sì 

4. GHIORZI Bob John - Consigliere No 

5. ROMAGNA Davide - Consigliere Sì 

6. VALENZANO Giovanni - Assessore Sì 

7. GARDIN Cinzia - Consigliere Sì 

8. LANTERI Alessio - Consigliere No 

9. DE SALVO Domenico - Consigliere Sì 

10. LANTERI Tiziana - Consigliere No 

11.RICCIO Umberto - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Simona D'Urbano il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor REBAUDO Bruna nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con l’art. 1, commi 639 e seguenti della Lege 27.12.2013, n. 147 è stata 

istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della 

tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014;  

VISTO l’art. 1, comma 42 Legge di bilancio 2017 “All’articolo 1 della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 26, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 

e 2017»; 

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2017, i comuni che hanno 

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione 

del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016” 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

RILEVATO che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 

tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

OSSERVATO che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi 

alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato; 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della Legge n. 147/2013 testualmente 

recita “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 ad approvato 

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia .... 

Omissis”; 

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 

RICHIAMATI: 

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

8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

• l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il Decreto Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 02.02.2019) 

in forza del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali e' differito al 31 marzo 2019”; 
 

ATTESO che il regolamento comunale che disciplina detta imposta è stato approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2014;  
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CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio è pari ad Euro 198.159,00, risultante dalla 

somma dei costi del piano finanziario e della gestione della tariffa;  

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);  

RITENUTO di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le tariffe della 

TARI quale allegato al presente provvedimento; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 653 della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 e s.m.i.), il 

quale  prevede che .... “nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”e considerato che, a tal fine sono state 

pubblicate dall’IFEL “linee guida interpretative”, aggiornate nel febbraio 2019, nelle quali “...si 

richiama il processo di determinazione dei costi e delle tariffe del servizio rifiuti, premettendo che 

la TARI a norma dell’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013 è diretta a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti..... “ Sulla base di tali principi il consiglio 

comunale delibera, entro il termine fissato da norme statali per il bilancio di previsione le tariffe 

tari in conformità al piano finanziario che... deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio 

di gestione dei rifiuti,,,,” 

PRESO ATTO che, come indicato nella guida interpretativa IFEL-SOSE, i “fabbisogni standard” 

del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di 

valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti... Il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni 

standard” operato dal comma 653 ... deve essere quindi letto in coordinamento con il complesso 

procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico TARI su ciascun 

contribuente.... Il comma 653 richiede pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze 

dei fabbisogni standard del SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, sulla cui 

base potrà intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore 

di riferimento eventuali valori di costo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro 

in livelli di servizio più elevati o in circostanze eccezionali che incidono in modo straordinario 

sulla gestione; 

CONSIDERATO che la gestione del servizio rifiuti, come sopra evidenziato, di fatto è in capo 

all’Ente e si riassume come segue; 

- raccolta e trasporto: in convezione con esternalizzazione del servizio 

- smaltimento: esternalizzata (affidamento da parte dell’amministrazione provinciale con 

contratti da concludersi da parte dei singoli comuni) 

- spazzamento: gestione diretta con esternalizzazione del servizio da parte dell’ente 

- gestione amministrativa: gestione in economia  

e che, di conseguenza, in sede di simulazione sul sito Ifel nelle modalità di gestione è stata 

indicata la forma “Gestione diretta ed indiretta”, la quale ha determinato il seguente risultato: 

Euro 167.662,70. 

Il sopra indicato valore di riferimento non tiene conto: 

• dei costi di spazzamento e pulizia strade,  

• dei costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo ( - CGG /CARC)  

Le varie componenti di costo, ai fini della “integrale copertura”, sono state dettagliatamente 

indicate nel Piano Finanziario. Pertanto si sottolinea che se pur i costi di raccolta, trasporto e 

smaltimento rientrano nello standard, la gestione nel Comune di Ceriana prevede anche ulteriori 

servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade che determinano un costo aggiuntivo di 

complessivi Euro 44.744,00, da aggiungere al risultato fornito dalla simulazione dei cd. fabbisogni 

standard. Considerato che il piano finanziario viene predisposto dall’Ente e non da un “gestore” 

unico del servizio, è pertanto necessario vengano contemplati anche gli oneri amministrativi e di 

gestione riconducibili al tributo in oggetto; 

 

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

“15. 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. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
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Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”; 

VISTE: 

- 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; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile – inseriti nella presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale - espressi dai Responsabili dei Servizi 

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 

174/2012, ed esperiti i controlli di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Dopo ampia discussione; 

Con voti favorevoli unanimi, resi 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, per le motivazioni espresse in narrativa, il piano finanziario per l’anno 2019 

del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

3) Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge 

in materia; 

4) Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l’anno 2019, in numero 3 (tre) rate 

nelle date 15/07/2019 – 30/08/2019 – 15/10/2019, con possibilità di pagare anche in un’unica 

soluzione entro il 30/08/2019; 

5) Di stabilire, infine, che il tributo TARI per l’anno 2019 è versato al Comune di Ceriana 

tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (F/24); 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, vista l’urgenza di provvedere in merito,   

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile. 

 
-----=====oooooOOOOOOooooo=====----- 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
(Art. 49 - comma 1  - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

La sottoscritta dott.ssa Simona D’Urbano, Segretario Comunale, esprime, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, parere favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera b) e dell’art. 49 - comma 1 - del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché di regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL.
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : REBAUDO Bruna  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  dott.ssa Simona D'Urbano 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22/03/2019 al 06/04/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Ceriana , lì 22/03/2019 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  dott.ssa Simona D'Urbano 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Ceriana, lì 22/03/2019 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-mar-2019 
 
 

X  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 
dott.ssa Simona D'Urbano 

 
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,80688 0,67778 0,60 240,14848 0,24802 35,73698

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,80688 0,79074 1,40 240,14848 0,24802 83,38628

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,80688 0,87143 1,80 240,14848 0,24802 107,21093

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,80688 0,93598 2,20 240,14848 0,24802 131,03558

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,80688 1,00053 2,90 240,14848 0,24802 172,72872

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,80688 1,04894 3,40 240,14848 0,24802 202,50953

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,59563 0,19060 2,60 0,25418 0,66087

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,59563 0,39907 5,51 0,25418 1,40053

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,59563 0,22634 3,11 0,25418 0,79050

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,59563 0,17869 2,50 0,25418 0,63545

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,59563 0,63732 8,79 0,25418 2,23424

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,59563 0,47650 6,55 0,25418 1,66488

107-Case di cura e riposo 1,00 0,59563 0,59563 8,19 0,25418 2,08173

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,59563 0,67306 9,30 0,25418 2,36387

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,59563 0,34547 4,78 0,25418 1,21498

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 0,59563 0,66115 9,12 0,25418 2,31812

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,59563 0,90536 12,45 0,25418 3,16454

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,59563 0,42885 5,90 0,25418 1,49966

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,59563 0,54798 7,55 0,25418 1,91906

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,59563 0,54202 7,50 0,25418 1,90635

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,59563 0,32760 4,50 0,25418 1,14381

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,59563 2,88285 39,67 0,25418 10,08332

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,59563 2,16809 29,82 0,25418 7,57965

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

generi alimentari
1,76 0,59563 1,04831 14,43 0,25418 3,66782

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,59563 1,55459 21,41 0,25418 5,44199

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,59563 3,60952 49,72 0,25418 12,63783

121-Discoteche, night club 1,04 0,59563 0,61946 8,56 0,25418 2,17578

122-Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,60 0,59563 0,35738 4,90 0,25418 1,24548



9) PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 73.271,91 98.755,53 172.027,44

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 5.804,19 20.327,47 26.131,66

TOTALE COSTI 79.076,10 119.083,00 198.159,10

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 16.502,27 12.828,15 29.330,42

Utenza domestica (2 componenti) 19.942,94 32.678,25 52.621,19

Utenza domestica (3 componenti) 18.514,63 28.091,41 46.606,04

Utenza domestica (4 componenti) 10.365,79 15.070,40 25.436,19

Utenza domestica (5 componenti) 4.772,51 6.482,51 11.255,02

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.173,25 3.604,67 6.777,92

Totale 73.271,39 98.755,39 172.026,78

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 196,13 680,04 876,17

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

Alberghi con ristorante 114,08 399,93 514,01

Alberghi senza ristorante 78,62 274,71 353,33

Case di cura e riposo 112,57 393,45 506,02

Uffici, agenzie, studi professionali 135,29 475,14 610,43

Banche ed istituti di credito 44,91 157,95 202,86

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
118,35 414,94 533,29

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 65,19 227,85 293,04

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
20,58 71,98 92,56

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 1.942,60 6.832,36 8.774,96

Attività artigianali di produzione beni specifici 23,03 80,41 103,44

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.230,11 4.302,55 5.532,66

Bar, caffè, pasticceria 513,84 1.796,38 2.310,22

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 447,72 1.567,29 2.015,01

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 761,11 2.652,50 3.413,61

Totale 5.804,13 20.327,48 26.131,61

TOTALE ENTRATE 79.075,52 119.082,87 198.158,39

COPERTURA COSTI: 100,00%


