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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 
 

 

 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (T.A.R.I.). 
 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 19:00  nella sala 

delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi scritti e relativo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 

Ordinaria i seguenti componenti di questo Consiglio Comunale. 
 

 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

FORNO ING. AUGUSTO 

DENEGRI MAURO 

DONATO CLAUDIO 

FERRARA MARINO 

FERRARI ENRICO 

GUALDESI ROBERTO 

MEREU PAOLA 

RONCO GEOM. PAOLO 

ROVERE LUCIANO 

ROVERE MARCELLO 
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X 

X 
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TOTALE 
 

7 
 

3 
 

 

 

Assiste quale Segretario il  Sig.  DOTT.SSA STELLA FRANCESCA   
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FORNO ING. AUGUSTO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Sindaco relatore, che illustra la pratica ai Consiglieri; 

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., del- la L. 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;  

RICHIAMATI:  

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196  che fissa il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione;  

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 

n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ;  

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 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; 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  

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 per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti 

di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data29.04.2014 con cui viene prorogato al 31.7.2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

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

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, immediatamente eseguibile, adottata nel corso della 

presente seduta;  

RICHIAMATA la deliberazione di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, immediatamente 

eseguibile, con la quale, nel corso della presente seduta, è stato approvato il piano finanziario della 

TARI;  

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio è pari ad € 73.130,00, 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 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della TASI quale 

allegato al presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, riportati in calce alla presente proposta, resi ai sensi dell’art. 49, 



comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ed espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

Dopo ampia discussione; 

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano, 

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, l’allegato piano tariffario anno 2014 del 

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

integrante.  

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 disposizioni di legge in 

vigore; 

 

Successivamente, con separata votazione unanime, resa per alzata di mano, stante l’urgenza di 

provvedere 

D E L I B E R A 

di dare alla presente eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

************ 

 
Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA - previo controllo di regolarità e 

correttezza amministrativa  - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così 

come modificati dal D.L. n. 174/2012. 

                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

            f.to Francesca Stella 

_____________________________________________________________________________ ______                             

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE - previo controllo preventivo di 

regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal 

D.L. n. 174/2012. 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                      f.to  Francesca Stella 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 
                Il Presidente                                                                                     Il Segretario Comunale 

     FORNO IN. AUGUSTO                                                      DOTT.SSA STELLA FRANCESCA 

_______F.to____________                                                         _________F.to_______________  

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Il P 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 

 FORNO ING. AUGUSTO 

_______ F.to _______ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

□ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

□ Certifico che questa deliberazione è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA STELLA FRANCESCA 

____________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Borghetto 

d’Arroscia dal giorno  28/08/2014                          per rimanervi  quindici 15 giorni interi e 

consecutivi. 

 

Lì 28/08/2014 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA STELLA FRANCESCA 

_______ F.to _______ 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Il Segretario Comunale 

____________________ 
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