
         

 

COPIA 

COMUNE DI PRAZZO   
Provincia di Cuneo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     2 
 

 

Oggetto: Piano  economico  finanziario TARI, relative tariff e e scadenze per l’anno 
2017. 
 
L’anno  duemiladiciassette , addì  ventotto , del mese di  marzo,  alle ore  21 e minuti  00,  
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante  avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BONELLI DENISIA  Sindaco   X  
    EINAUDI OSVALDO  Consigliere   X  
    FORTUNATO FELICE  Consigliere   X  
    GARNERI MARIA ROSA  Consigliere   X  
    CASTELLANA PASQUALINA  Consigliere    X 
    MARTINO RENATO  Consigliere   X  
    ALLINEI GIACOMO  Consigliere   X  
    EINAUDI ELISA  Consigliere    X 
    PELLEGRINO ALDO  Consigliere   X  
    MENTINI MICHELE  Consigliere   X  
    BONELLI FORTUNATO  Consigliere   X  

     

Totale    9   2 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale RABINO Dott.ssa ROBERTA  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BONELLI DENISIA   nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



         

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili o collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
funzione di servizi comunali; 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (Imposta Municipale Propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 21/05/2014 ad oggetto "Approvazione piano 
finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana ai fini della determinazione 
della TARI", esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva approvato il piano 
finanziario delle spese da sostenere da parte del Comune per il servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti per l'anno 2014, con valenza da confermare per l’anno in corso; 
  
DATO ATTO che il piano finanziario di cui sopra consente di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio da erogare;  
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 
-  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 ai relativi ammortamenti , e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività;  
 
DATO ATTO CHE: 
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 

previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle 
tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’Ente la scelta dei coefficienti 
di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 

 



         

RITENUTO quindi di confermare la ripartizione tariffaria stabilita nell’anno 2014 anche 
per l’anno 2017, lasciando inalterate le tariffe secondo i coefficiente di produttività di sui 
alle tabelle ivi specificate ed allegate al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 
 
- Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota 
variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari - Categoria  101 - Domestica 
residenti; 
 
- Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota 
variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari - Categoria 102 - Domestica 
non residenti;  
 
- Tabella dei coefficienti (Kc e Kd) utilizzati per la determinazione del listino tariffe 
utenze non domestiche e listino tariffa (Tf, Tv, Tariffa); 
 
VISTA la Legge del 11/12/2016 n. 232, pubblicata sulla G.U. del 21/12/2016 (cd. Legge 
di stabilità per l’anno 2017) con il quale il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per il triennio 2017/19 è stato differito dal 31/12/2016 al 28/02/2017;  
 
VISTO altresì il D.L del 30 dicembre 2016, n. 244 , pubblicato sulla G.U. del 30/12/2016 
(cd. Mille-proroghe) che ha ulteriormente differito al 31/03/2017 il termine per l’adozione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato 
acquisito il parere favorevole, espresso sotto il profilo contabile da parte del 
Responsabile del servizio ai sensi dell’ art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito 
dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.l2012, n. 174 e sm.i.; 
 
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di confermare per l’anno 2017 le tariffe, già approvate nell’anno 2014 con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2014, esecutiva ai sensi di legge,   come 
riportate nelle allegate tabelle che formano parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato: 
 
Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota 
variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari - Categoria  101 - Domestica 
residenti; 
 
Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota 
variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari - Categoria 102 - Domestica 
non residenti;  
 
Tabella dei coefficienti (Kc e Kd) utilizzati per la determinazione del listino tariffe utenze 
non domestiche e listino tariffa (Tf, Tv, Tariffa); 
 



         

Di quantificare in € 40.000,00 il gettito complessivo della tassa per l’anno 2017 e di dare 
atto che tale gettito assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio del servizio erogato; 
 
Di stabilire che il pagamento dovrà avvenire  in due rate con scadenza al 30 settembre 
e 31 ottobre 2017, con possibilità di pagare in un’unica soluzione  con scadenza al 30 
settembre 2017; 
 
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 ovvero 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 
ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).  
 
  
Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267. 
 



         

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

IL PRESIDENTE 
F.to BONELLI DENISIA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto,  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 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. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
F.to BONELLI DENISIA 

Prazzo, lì 28/03/2017 
____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
dal  29/03/2017 al  12/04/2017, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 

Prazzo, lì 29/03/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA 

____________________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
 è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni 

dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 

Prazzo, lì 29/03/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA 
____________________________________________________________________________ 

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 120giorni dalla pubblicazione. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
  
Prazzo, lì  29/03/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA 

 

 










