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Comune di Inverso Pinasca 

 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

Copia Albo 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

               
 
L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di marzo alle ore diciassette e 

minuti quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco mediante 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Orsello Cristina Elisabetta - Presidente Sì 

2. Costantino Alberto Luigi - Vice Sindaco Sì 

3. Balcet Mara - Consigliere Sì 

4. Donato Salvatore - Consigliere Sì 

5. Turaglio Mauro Giovanni - Consigliere Sì 

6. Coucourde Andrea - Consigliere Sì 

7. Artero Ginluigi - Consigliere Sì 

8. Baret Silvia - Consigliere Sì 

9. Galliano Marco - Consigliere Sì 

10. Celegato Franco - Consigliere Sì 

11. Ribet Simona - Consigliere Sì 

12. Coucourde Stefano - Consigliere Giust. 

13. Castagna Corrado - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Alessandra FERRARA la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Orsello Cristina Elisabetta nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il sindaco espone brevemente le componenti TARI 
“come vi ho già anticipato prima, anche per la TARI siamo intervenuti, nonostante si 
tratti di stessa imposizione del 2013 con mutata nomenclatura. 
La novità è che non si pagano più i 30cent allo Stato, e per quest’anno in base ai dati 
Acea paghiamo di meno come rifiuti,,,, pare che la crisi abbia mietuto vittime anche 
nella gestione dei rifiuti perché si compra meno e si butta meno. 
 
Dal momento che abbassiamo già questa imposta, perché non applichiamo i 30cent, 
abbiamo una differenza tra tares 2013 e nuova TARI 2014 pari a 27.000 euro in 
meno da pagare. Un buon risultato. 
 
Turaglio: ci sono detrazioni per persone singole? 
Sindaco : lo prevede la legge; abbiamo previsto pure la detrazione per chi abita a 
una distanza di 5 km dagli ecopunti. 
Esauritasi la discussione, si pone la deliberazione ai voti. 
 
 
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) è composta da : - IMU (imposta 
municipale propria); TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tributo servizio 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’articolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 (TARES); 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’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;  
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691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione 
del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il 
servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa 
di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di 
versamento del corrispettivo. 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.3.2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale) 
 
CONSIDERATO che nella commisurazione delle tariffe occorre tener conto dei criteri 
determinati con regolamento di cui al DPR n. 158/99 che prevede come per la 
TARES: 

- la redazione di un Piano Finanziario tenendo conto della copertura integrali 
dei costi sostenuti dal Comune quali il Piano Finanziario del Consorzio ACEA 
(costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti), spese del personale, 
spese di bollettazione, etc.; 

- la differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche: 
- la ripartizione delle tariffe tra fisse e variabili; 
- la classificazione delle utenze non domestiche così come previsto dal DPR 

158/99 in 21 categorie merceologiche; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Tale termine, per l’anno 2014 è stato stabilito 
con Decreto del Ministero dell’Intero del 13/2014, al 30/04/2014 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati 
richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio 
interessati;  
 
CON VOTI unanimi  
 

D E L I B E R A 
 

1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2)2)2)2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2014 ; 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Inverso Pinasca.  Responsabile Procedimento: Ferrara 
Alessandra  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio 
gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ; 

 
4)4)4)4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
5)5)5)5) di dare atto che la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, 

espressa mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : Orsello Cristina Elisabetta 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.ssa Alessandra FERRARA 

___________________________________ 
 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr.ssa Alessandra FERRARA 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 31/03/2014 al 15/04/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Inverso Pinasca, lì 31/03/2014 Il Segretario Comunale 

F.toDr.ssa Alessandra FERRARA 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-mar-2014 
 
 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
□ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Inverso Pinasca, lì 26-mar-2014 Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Alessandra FERRARA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Inverso Pinasca lì, 
_________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Alessandra FERRARA 

 


