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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI CUNICO 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: 

Approvazione piano finanziario Tari anno 2015 ed aliquote anno 
2015           

 
L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di giugno alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale del Comune di Cunico.  
Esaurite le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CERON Cristina - Sindaco Sì 

2. BONETTO Matteo - Assessore Sì 

3. GIROTTO Gianluca - Assessore Sì 

4. DEZZANI Vittorio - Consigliere Sì 

5. CAVALLITO Ileana - Consigliere Sì 

6. ARNO' Celeste Luigi - Consigliere No 

7. BURIOLA Federico - Consigliere No 

8. GARGIULO Anna - Consigliere Sì 

9. SERRA Alberto - Consigliere Sì 

10. PONZIO Elisa - Consigliere Sì 

11. CERRATO Vittorio - Consigliere No 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MANCINI ANNA 

MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor CERON Cristina nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona il responsabile del servizio finanziario; 
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

 
Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 
art. 1, legge 147/2013); 
 

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro cui il 

Consiglio dell’Ente delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi 

dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità, della veridicità e del pareggio finanziario; 

Preso atto che il Decreto del Ministero dell’Interno, ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi 

dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato sino a tale data; 
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Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’ufficio tributi del Comun e 
di Cunico, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione  
quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato: 

 Costi operativi di gestione - CG 

 Costi Comuni - CC 

 Costi d'uso del Capitale - CK 

 Prospetto riduzioni parte fissa 

 Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

Ritenuto tale piano meritevole di approvazione; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC),  adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.  11, 
in data 16.04.2014. 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto lo statuto comunale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/00 in merito alla regolarità tecnico - contabile allegato al presente atto deliberativo; 

 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti 
sezioni: 

 Costi operativi di gestione - CG 

 Costi Comuni - CC 

 Costi d'uso del Capitale - CK 

 Prospetto riduzioni parte fissa 

 Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive 
l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,  il piano finanziario in argomento è stato redatto  
in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei  
costi e determinare la tariffa di riferimento); 

 
Successivamente all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. 18.08.2000, N. 267.  
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to : CERON Cristina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.SSA MANCINI ANNA MARIA 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, io Segretario Comunale certifico che la presente 
deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio telematico in data 10/07/2015  e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.  
 
Cunico, lì  10/07/2015 

 
Il Messo comunale                                                       Il Segretario Comunale 

F.to 
  

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Cunico, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
MANCINI DOTT ANNA MARIA 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Questa deliberazione è stata pubblicata il giorno 10/07/2015ed è divenuta esecutiva col giorno18-
giu-2015ai sensi dell’art. 134 – 3°/4° comma del T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
Cunico, lì   10/07/2015 

 
 Il Segretario Comunale 

 
 


