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PROVINCIA DI ASTI 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7/2014 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2014.           
 
 

L’anno duemilaquattordici, addì diciotto, del mese di giugno, alle ore  09:30 in una Sala della 

Sede Comunale: 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente Legge; 

Vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale; 

All’appello risultano:  

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTE 

1 TEALDO Pierangela SÌ 

2 CIRIO Bruno SÌ 

3 MASENGO Franco SÌ 

4 FERRERO Giuseppe Paolo Gino SÌ 

5 PAROLDO Ferruccio SÌ 

6 FRANCHINO Sara SÌ 

7 TARDITO Carla NO 

 Totale presenti: 6 

Totale assenti: 1 

 
 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario del Comune Dott. Paolo Marta, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, TEALDO Pierangela nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto 

all’ordine del giorno. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg. Della Legge 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 01/01/2014; 

 

Vista la propria deliberazione n. 5 in data odierna, con la quale è stata approvata l’istituzione 

dell’imposta unica comunale ed approvato il regolamento IUC composto da IMU, TASI e TARI; 

 

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate 

dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e che, ai sensi 

del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

 

Visto il piano finanziario del servizio per l’anno 2014  redatto in conformità alle prescrizioni di cui 

al D.P.R. n. 158/1999, per un importo complessivo di €. 67.000,00 (IVA inclusa); 

 

Considerato che per determinare il costo complessivo da coprire mediante il gettito tributario è 

necessario aggiungere a quelli indicati nel predetto piano finanziario anche i costi amministrativi 

di gestione della tariffa quantificati in €.  9.000,00 (IVA inclusa) ; 

 

Considerato che il costo complessivo del servizio è, pertanto, pari ad €. 76.000,00, risultante 

dalla somma dei costi del piano finanziario e della gestione della tariffa; 

 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo 

complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa 

richiesta all’utenza, come di seguito specificato: 

 

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le 

superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, 

kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente  sopra quantificato, 

viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche (comprese le tariffe giornaliere) indicate negli allegati A) e  B), prevedendo per le 

attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati; 

 

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle 

entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute 

per l’esecuzione del servizio; 

 



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000: 

 
 

 

Parere di legittimità preventivo  
 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 
bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, 
nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed 
amministrativa del presente atto.  
 
Vesime, lì 18/06/2014 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: Giuseppe Rabellino 

 
Parere di regolarità contabile 
 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità contabile  
ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari 
dell’ente.  
 
Vesime, lì 18/06/2014 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: Giuseppe Rabellino 

 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da numero sei consiglieri presenti e 

votanti; 

D E L I B E R A 

 

Stante che la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo, 

 

1) Di approvare il Piano Finanziario e la relativa relazione per l’applicazione in questo Comune 

della tassa sui rifiuti (TARI) depositati agli atti d’ufficio; 

 

2) di prendere atto che nel piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 sono indicati costi complessivi per  €. 76.000,00 (I.V.A. 

inclusa); 

 

3) di determinare la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche per l’anno 2014 della tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di €. 76.000,00 ; 

 

4) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014 indicate 

negli allegati A) e  B) alla presente deliberazione; 

 

5) Di stabilire che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero due rate, 

dell’importo cadauna del 50% del dovuto, con scadenza entro il 16 settembre ed entro il 16 



dicembre e di consentire che il pagamento in unica soluzione possa avvenire entro il 16 

settembre. 

 

6) Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Vesime mediante 

bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato 

di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F.24 ) ; 

 

QUINDI 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

Visto l’art. 134, comma 4 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 e s m.i.; 

 

Con voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: TEALDO Pierangela 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Paolo Marta 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 144 Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al 

pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

dal 16-lug-2014 al 31-lug-2014. 

 
Vesime, li 16-lug-2014 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
 F.to: Francesca POLA 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 art. 134) 

 

Si certifica la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge sul sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi dell’art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Vesime, li 16-lug-2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:Dott. Paolo Marta  

 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Vesime, li __________________ L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Francesca POLA 
 



 
 
 
 
  



 


