
COMUNE DI PRADLEVES 
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE TARI 
PER L'ANNO 2019           

L’anno duemiladiciannove, addì ventidue, del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti 
trenta, nella solita sala delle adunanza, si è riunita a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente

MARINO Marco Sindaco Sì 

DURANDO Riccardo Consigliere Sì 

GARNERONE Alessandro Consigliere Sì 

MONETTI Alfredo Consigliere Sì 

MARTINI Lorenzo Consigliere No 

POZZI Alessia Consigliere Sì 

MENARDI Claudio Consigliere Sì 

MECCA Andrea Consigliere Sì 

GIORDANO Ivano Consigliere Giust. 

BARBETTI Manuela Consigliere Sì 

ARNEODO Clara Consigliere Sì 

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

Assiste la Segretaria Comunale Signora Para D.ssa Monica. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARINO Marco nella sua qualità di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 

n. 296, 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 1° 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»; 

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato al 28/02/2019 e con 

successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 il termine è stato ulteriormente 

differito al 31/03/2019; 

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 

2018 dall’art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016, mentre per 

l’anno 2019 il Governo ha anticipato la propria volontà di non rinnovare lo stesso provvedimento, 

attribuendo quindi agli Enti Locali la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe delle proprie 

entrate; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

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

dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall’art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha 

prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall’art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con 

cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, 

prevedendo che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 

2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 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 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, 

con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 



quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento 

delle riduzioni; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del DDL bilancio 2019, ancora in fase di approvazione, il 

Governo ha già anticipato la volontà di estendere anche all’anno 2019 l’applicabilità delle deroghe 

in materia di TARI introdotte dall’art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 

semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, 

determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo 

del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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; 



RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 683 L. 

147/2013, all’approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2019, che si allega con Prospetto 

Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2019; 

ATTESO che detto Piano Finanziario è stato elaborato: 

� in relazione alla raccolta dei rifiuti sulla base dei dati forniti dal C.E.C. – Consorzio 

Ecologico Cuneese – gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a 

seguito di ripartizione dei costi approvata con delibera assembleare del 27/11/2018; 

� per quanto riguarda il conferimento in discarica l’A.C.S.R. Spa - Azienda Cuneese 

Smaltimento Rifiuti – società partecipata ha fornito i dati sulla base de dei costi attribuiti con 

delibera assembleare del 12/12/2018; 

� con riferimento ai costi sostenuti in via diretta dal comune, quali quelli riferiti allo 

spazzamento delle strade, i costi amministrativi di accertamento, riscossione e 

contenzioso, i costi generali di gestione, i costi comuni diversi;  

CONSIDERATO che il C.E.C., gestore del servizio, ha fatto pervenire la relazione di 

accompagnamento al Piano finanziario; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle tariffe applicabili nel 2019 per la 

componente TARI della IUC  - l’Imposta Unica Comunale, mantenendo le medesime agevolazioni 

e riduzioni tariffarie previste nel 2018, riservandosi di intervenire in sede di rielaborazione tariffaria, 

nel momento in cui – a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019 – i termini di 

applicazione della TARI dovessero essere modificati rispetto a quelli previsti per il 2018, 

considerato che – come si è visto sopra – il termine per l’approvazione del bilancio 2019 è 

comunque fissato e differito dalla normativa nazionale al 31/03/2019; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI; 

ACQUISITI i pareri espressi favorevoli dai competenti responsabili dei Servizi ai sensi del TUEL; 

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal 
Presidente: 
voti favorevoli: 9 
voti contrari: / 
astenuti:/ 
Consiglieri presenti: 9 
Consiglieri votanti: 9 

DELIBERA 

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, allegato con Prospetto Economico-

Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  



3) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe TARI in relazione 

all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019, come da allegato alla presente 

deliberazione; 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla 

data di esecutività;  

5) Di fissare le scadenze relative alla componente IUC TARI come segue: 

� 1^ rata 1 agosto 2019, 

� 2^ rata 1 ottobre 2019; 

6) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, per le motivazioni di urgenza espresse nella 

proposta approvata.



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE
MARINO Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Para D.ssa Monica 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000, COME SOSTITUITO DALL'ART. 3, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 10/10/2012, N. 174 

Parere Esito Data Il Responsabile

Regolarità tecnico -
amministrativa 

Favorevole 22/03/2019 Lerda Elisa

Regolarità contabile Favorevole 22/03/2019 Lerda Elisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
PUBBL. N. 77 

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè 
dal 29/03/2019 al 13/04/2019, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 

     , lì 29/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
Para D.ssa Monica 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

[X]    è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000) 

[  ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 
c. 3, del D.lgs. del 18.8.2000) 

Pradleves, lì 22-mar-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
Para D.ssa Monica 

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
      -    al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 


