
 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  42 

 

OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI).  Approvazione tariffe anno 2020.  

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 23 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 

circa nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA ORDINARIA di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

 COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

  
SARCINELLI Giuseppe 

 
SINDACO 

 
x 

 

 SOLA Roberta CONSIGLIERE x  
 ROSSO Laura CONSIGLIERE            x 

    ROSSO Fabio 

    CRAVERO Valter 

    ABELLO Christian 

    TIBLE Bruno 

    MONDINO Stefano 

    UBERTO Oreste 

    GASTALDI Giuseppe 

    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

       x 

       x 

 
      

       x   
       x 

                                          
 

 
 
 
 

      x     
      x    

     
         

 

    8 3 

  
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Paolo Flesia CAPORGNO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di 

appello, il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  

invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 

 



OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI).  Approvazione tariffe anno 2020.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02/07/2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, tra 

l’altro, anche della Tassa sui Rifiuti (TARI) per la copertura dei costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella commisurazione 

della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 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;  

- ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della Legge 147/2013, i comuni applicano la tassa 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. 48 del vigente 

Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la misura tariffaria è determinata in base 

alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2019 è stato approvato il piano 

finanziario per l’anno 2020;  

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 

approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale 

dei costi del servizio per l’anno 2020, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, 

della Legge 147/2013 e s.m.i.;  

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti  Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura minima prevista dalle tabelle 3b e 4b dello 

stesso decreto, mentre per i coefficienti Kb si è scelto, al fine di non aggravare ulteriormente 

sulle famiglie numerose, di fissare i coefficienti, di cui alla tabella 1b del decreto, nella misura  

massima per i nuclei con 1 e 2 componenti, nella misura media per i nuclei con 3 componenti e 

in misura minima per i nuclei superiori a 3;  

 

RITENUTO pertanto necessario prevedere nel bilancio di previsione 2020/2022 i tributi 

attualmente in vigore; 

RITENUTO inoltre opportuno, ai sensi dell’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013, stabilire 

per l’anno 2020 che il versamento della TARI avvenga in due rate aventi le seguenti scadenze: 

-1° rata: 31 luglio 2020; 

-2° rata: 30 novembre 2020 

prevedendo il pagamento in un’unica soluzione al 31 luglio 2020; 

 

VISTI:  

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i;  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 



- il vigente regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale che, tra l’altro, 

istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, 

comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai 

sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del 

Servizio; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con votazione palesemente espressa con alzata di mano e con il seguente risultato: 

Presenti: 8          Votanti: 8      Favorevoli: 8       Contrari: /          Astenuti: / 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), compatibilmente con modifiche 

normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2020 in fase di discussione ed 

approvazione,  di cui all’allegato “A”, che forma parte integrale e sostanziale del 

presente atto, elaborate in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati in 

possesso dell’Ufficio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai 

coefficienti minimi per quanto riguarda le utenze non domestiche e la quota fissa delle 

utenze domestiche, mentre per la quota variabile delle utenze domestiche si sono 

applicati il coefficiente massimo per i nuclei di 1 e 2 persone, il coefficiente medio per 

i nuclei con 3 componenti e il coefficiente minimo per i nuclei con più di 3 

componenti; 

 

3) Di stabilire per l’anno 2020 che il versamento della TARI avvenga in due rate aventi le 

seguenti scadenze: 

-1° rata: 31 luglio 2020 

-2° rata: 30 novembre 2020 

prevedendo il pagamento in un’unica soluzione al 31 luglio 2020; 

 

4) Di trasmettere, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 

  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
            f.to SOLA Roberta                                                           f.to dott. Paolo Flesia CAPORGNO 

                

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 27.01.2020 

 
OPPOSIZIONI: 
__________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to MONDINO Dott. Dario 

 
 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 07.02.2020 

 
                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
      X           Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 07.02.2020  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 MONDINO Dott. Dario 


