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COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
             Nº 9  
 
            OGGETTO: TARI. Approvazione del piano fi nanziario relativo all’anno 2015 e della 

conseguente tariffazione. 

 L’anno Duemilaquindici il giorno Otto del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto oltre al 
Presidente Francesco Dr. Liguori ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia dai seguenti 
Consiglieri: 
 
AMPRIMO ANDREA Consigliere 
ANDRICCIOLA ROSSELLA Consigliere 
CERETTO MANUELA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FERRARO FOGNO FEDERICO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 
MUSSONE LORENZO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 

 
 
 Sono assenti i signori: ANDRICCIOLA ROSSELLA 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Roberto Dr. Gilardone 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Proposta n. 03 al Consiglio Comunale in data  8.4.2 015 

 

OGGETTO:  

Tari. Approvazione del piano finanziario relativo all ’anno 2015 e della conseguente 

tariffazione . 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

PREMESSO La Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss. ha istituito a 

decorrere al 1° Gennaio 2014 la nuova Tassa sui Rifiuti  (TARI). La Tari rappresenta la 

componente dell’imposta unica comunale (IUC) relativa alla copertura del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, che la stessa norma ha abrogato 

i precedenti prelievi, 

 

CONSIDERATO che la TARI tassa per la parte relativa al servizio rifiuti si basa sugli stessi 

criteri della precedente TIA1 di cui al “Decreto Ronchi” e dal relativo metodo normalizzato 

disciplinato dal DPR n. 158/1999; 

 

VISTO che, analogamente a quanto previsto per la TIA1, le tariffe debbano essere 

approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 

suddivisi tra costi fissi e variabili pertanto in una posizione di continuità rispetto a quello 

degli anni precedenti, sia per la prosecuzione del servizio in essere, sia perché si fonda 

sugli stessi criteri del DPR n. 158/1999; 

 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 

l’applicazione della nuova tassa a partire dal 1 gennaio 2015; 

 



DATO ATTO  che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una parte economica, nella quale vengono determinati i 

costi fissi e variabili da coprire attraverso il tributo; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), così 

come approvato con proprio precedente atto n. 28 del 28.7.2014; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 

enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 

d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 18.12.2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 30 dicembre 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato differito al 31 marzo 2015; 

 

RICHIAMATO   altresì il Decreto del Ministro dell’Interno in data 16 marzo 2015, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 per tramite del quale il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione è ulteriormente differito al 31 maggio 2015; 

 

 

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE , per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario relativo 

alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015 allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le modalità di effettuazione 

dei servizi, i relativi costi, nonché le altre componenti economiche finanziarie previste dal 

D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158; 

 



DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 

134 4° Comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 

Gaglianico, 8.4.2015 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

____________________________ 

 

 



 

PARERE 

 

 

La sottoscritta Dott.sa Susanna Pasini, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, 

esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di 

competenza ai sensi dell’art.  49 del del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

 

 

Gaglianico, 8.4.2015 

 

Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

D.ssa Susanna Pasini 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopra descritta proposta di deliberazione avanzata dal Presidente; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 2.4.2015; 

 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

 

Richiamata la precedente trattazione congiunta degli argomenti relativi alle proposte di 

deliberazione propedeutiche all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, del Bilancio 

pluriennale 2015-2017 e della Relazione Previsionale Programmatica al Bilancio di 

previsione 2015, si procede a votazione che riporta il seguente risultato: 



 

voti favorevoli nn. 8, contrari n° 3 (Cozzi Barbara, Pisani Anna e Mussone Lorenzo), 

astenuti n° 1, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente 

riportata. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti favorevoli nn. 9, contrari nessuno, astenuti n° 3 (Cozzi Barbara, Pisani Anna e 

Mussone Lorenzo), espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  

18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 

 

 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Liguori Francesco 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Roberto Dr. Gilardone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 20-04-2015 
 

 
Lì 20-04-2015 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE  

F.to Cortese Manuela 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  20-04-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

li, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_________________________________________ 
 
 
 


