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PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 20/12/2017
Oggetto :
TRIBUTI: TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI
AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI-TARI-APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE. ANNO 2018.
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di
PRIMA CONVOCAZIONE.
All'appello risultano:

Cognome e Nome
1. ZOPPI MARIO
2. BIANCO ALBERTO
3. BOIDO FRANCO
4. PERI LUCA
5. GIORDANO LAURA
6. CEPPA MAURO
7. OCCHETTI GABRIELE
8. VACCA CRISTINA
9. GALFRE' SIMON E
10. NOCCETTI GIANLUCA
11. FRANCHI GIUSEPPE

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Giust.

9
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Signor ZOPPI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre
2013, n. 147), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti
prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei
servizi indivisibili erogati dai comuni;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;
RICORDATO che la TARI:
- è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente;
- rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata
dalla Provincia di Cuneo;
- 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 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;
- le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della
quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno
medesimo;
- ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della
parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta
differenziata, come evidenziato nel piano finanziario;

- i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di
uso pubblico e che ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento del Tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2018 allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i
criteri previsti dal DPR n° 158/1999 e che lo stesso è corredato da una relazione in cui
è indicato:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di fissare i
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura minima rispetto a quanto
proposto dalle tabelle 2,3,4 del citato D.P.R. 158/1999;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis
del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
CON VOTAZIONE resa in forma palese che dà il seguente risultato:
presenti e votanti n.09
favorevoli n. 08
contrari n. 01 ( consigliere Nocetti)
astenuti n. ==

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano finanziario per
l’anno 2018 del servizio di gestione rifiuti urbani, allegato sub A) quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe del Tributo
diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) del
anno 2018, allegate sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI COMUNICARE il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta
esecutività, al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52,
comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997.
DI DARE ATTO che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente
di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cuneo;

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: ZOPPI MARIO
L’ASSESSORE
F.to: BIANCO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 20/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIANCO AlbertoF.to:

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 20/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 26-gen-2018 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.

OPPOSIZIONI: ______________________________
Barbaresco, li 26-gen-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data 05/02/2018
[ ] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267
Barbaresco, li 26-gen-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Barbaresco, li _________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

