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PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015 - PRESA D’ATTO E 

CONVALIDA.  

 

 

L'anno Duemilaquindici il giorno Cinque del mese Ottobre alle ore 17:00 nella sala delle 

adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica  

certificata e recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale,  si è riunito in SESSIONE 

STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale del quale sono 

membri i seguenti Signori: 

ALFONSO MARIA PAOLA (Consigliere), BECCARIA VILMA (Consigliere), CALVO VINCENZA 

(Assessore), CAPPUCCIO ALESSANDRO (Consigliere), CARBONE MARCO (Consigliere), 

CATALDO ANNA (Assessore), COLOMBO VLADIMIRO LORENZO (Assessore), FAVARON 

EDOARDO (Consigliere), GIACONE CARLO (Sindaco), SCALIA ANDREA (Consigliere), GIOVALE 

ALET FEDERICO (Consigliere), MARTINACCI AMEDEO MARIA (Consigliere),MARTINIELLO 

SALVATORE (Consigliere),  MELLANO GARDA GIOVANNI (Consigliere), NEIROTTI ERMANNO  

GIUSEPPE (Assessore), RUFFINO DANIELA (Consigliere), SCALISE SAVERIO (Consigliere), 

TIZZANI STEFANO (Consigliere), VERCELLI RAFFAELLA MARIA (Consigliere), BARONE 

MARILENA (Assessore), ZURZOLO IMMACOLATA (Consigliere), MARITANO GIANLUCA 

(Consigliere) 

 

Sono assenti  giustificati i Signori :    

CALVO VINCENZA, RUFFINO DANIELA, SCALISE SAVERIO, ZURZOLO IMMACOLATA 
 

Sono assenti ingiustificati i Signori :  
 

Assume la presidenza la Signora  Vilma BECCARIA 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Gerardo BIROLO 

La seduta è pubblica 

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare  sull’argomento sopraindicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs 18/08/2000  n.267;     
 

Visti i pareri espressi dai Funzionari interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, allegati alla 

presente deliberazione: 

A) IL RESPONSABILE DELL’AREA:  RAGIONERIA E TRIBUTI – CALCAGNO TUNIN RENATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE      

    

B)  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: Rag. CALCAGNO Renato 

Per quanto concerne la regolarità contabile:  FAVOREVOLE 

 

 



Il Presidente del Consiglio Comunale mette in discussione il punto n.  5 dell’O.d.G della presente 

seduta. 

 

Sono presenti n. 14  Consiglieri Comunali. 

 

Il Presidente del Consiglio cede la parola all’Assessore alle Finanze Vladimiro Colombo che 

illustra l’argomento. 

 

A seguire interviene  Vilma Beccaria. 

 

In seguito vengono rese le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: Federico Giovale Alet (M5S), 

Vilma Beccaria (Liste PD – Sinistra Per Giaveno e Medici Per l’Ospedale), Stefano Tizzani 

(Gruppo Per Giaveno). 

 

Le dichiarazioni di voto vengono allegate all’originale della deliberazione. 

 

Gli interventi integrali sono riportati nel file digitale della seduta conservata agli atti dell’ufficio 

comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito e preso atto della relazione dell’Assessore alle Finanze; 

 

Visto il parere tecnico espresso  dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000 – favorevole; 

 

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000 – favorevole; 

 

Visto il Verbale della II^ Commissione Consiliare Programmazione Finanziaria ed Economica 

del 30/09/2015 ore 10.30; 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti di cui: 

- Favorevoli  n. 10 

- Contrari n. / 

- Astenuti  n.   4 (Conss. Beccaria, Giovale Alet, Mellano Garda, Tizzani) 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “ PIANO FINANZIARIO 

E TARIFFE TARI  ANNO 2015 – PRESA D’ATTO E CONVALIDA” 

 

Successivamente 

 

Con votazione espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti e votanti di cui: 

- Favorevoli n. 10 

- Contrari n.  / 

- Astenuti n.   4  (Conss. Beccaria, Giovale Alet, Mellano Garda, Tizzani) 

-  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi e per gli dell’art. 134, 

comma 4°, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (TUEL)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015 - PRESA D’ATTO E 

CONVALIDA. 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 
 
 Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 la quale 
prevede che 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 ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera B), numero 2) del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 

 Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 
quale “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.”; 
 

 Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 108 del 30.07.2015 ha 
approvato il Piano Finanziario TARI anno 2015 quale presa d’atto della delibera 
dell’Assemblea Consortile n. 18 del 24.07.2015 con la quale il Consorzio CADOS 
procedeva ad approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 del Comune di Giaveno; 

 
Rilevato che l’approvazione del piano finanziario 2015 è intervenuta con atto di 

Giunta n. 108 del 30.07.2015 ossia il giorno stesso di scadenza assegnato per 
l’approvazione del bilancio preventivo e ciò a causa della lungaggine delle trattative 
intervenute tra questa Amministrazione ed il Consorzio CADOS nel definire nel 
dettaglio gli oneri di spesa e che la Giunta ha potuto formalizzare la misura tariffaria 
con proprio atto n. 126 del 31.08.2015, quindi sì oltre il termine assegnato, ma 



comunque prima della approvazione del bilancio preventivo 2015 da parte del 
Consiglio Comunale, intervenuta poi con atto n. 59 del 2 settembre scorso; 

 
Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 111 del 

30.07.2015, integrata con successivo atto n. 117 del 11.08.2015, ha approvato, così come è 
previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio annuale 2015 e di 
Bilancio pluriennale 2015-2016-2017 con funzione autorizzatoria, la Relazione 
Previsionale e programmatica per il triennio 2015-2016-2017 e lo schema di bilancio 
armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva e relativi 
allegati;  
 

Richiamato Il D.M. 13.05.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 
2015, n. 115, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015 
 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 31/08/2015 con la quale sono 
state approvate le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2015; 

 
Visto il provvedimento di diffida Prefettizio, pervenuto in data 14.08.2015, il 

quale ha assegnato il termine di venti giorni al Consiglio Comunale per l’approvazione 
del bilancio preventivo 2015; 
 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 02.09.2015 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Di Previsione Anno 2015 – Relazione Previsionale e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Programma Delle OO.PP. e Delibere 
Connesse (Servizi Pubblici a Domanda Individuale, Aree, Culto, Proventi C.D.S., Imu. 
Tasi, Addizionale All’irpef, Piano Pagamenti) -  Schema Di Bilancio Armonizzato di cui 
all’allegato 9 Del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva; 
 

 Considerato che sebbene il Consiglio Comunale abbia approvato il Bilancio a 
seguito della diffida prefettizia, la Giunta Comunale ha approvato nei tempi : 

− con deliberazione n. 111 del 30.07.2015 lo schema di Bilancio annuale 2015 e di 
Bilancio pluriennale 2015-2016-2017 con funzione autorizzatoria, la Relazione 
Previsionale e programmatica per il triennio 2015-2016-2017 e lo schema di 
bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione 
conoscitiva e relativi allegati; 

− con deliberazione n. 108 del 30.07.2015 il Piano Finanziario Tari anno 2015 

− atti nei quali il Consiglio ha definto le grandezze monetarie proposte dalla 
Giunta in termini di spesa ed  entrata, finanziate con le aliquote approvate con 
gli atti citati. o in fase di approvazione formale (per quanto riguarda la TARI), 
che costituiscono quindi presupposto e antecedente logico giuridico della 
copertura finanziaria del bilancio.  

 
 Appurato che nella fase di deposito delle delibere tariffarie sul Portale del 

Federalismo Fiscale è emerso che le tariffe della Tassa Rifiuti  sono state approvate dalla 
Giunta Comunale anziché dall’organo consiliare, così come previsto dalla Legge n. 147 
del 2013 comma 683, secondo cui le stesse devono essere approvate dal Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 



le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso; 
 

 Preso atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30.09.2014 erano 
state approvate le tariffe della Tassa Rifiuti per l’anno 2014; 
 

Considerato che il gettito garantito con la tariffa approvata nel 2014 è 
sostanzialmente il medesimo garantito dalla tariffa del 2015, pari ad euro 2.780.000,00=; 
e che il diverso impatto pro capite della tariffa 2015 è conseguenza del fatto che tale 
costo è stato “spalmato “ su una platea maggiore di utenti o di superficie imponibile, 
salvo per le categorie 4-6-7-8 e 9, per le quali si rileva un leggero aumento; 

  
Appurato che la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 31.08.2015 risulta 

essere atto illegittimo ed inefficace  in quanto posto in essere da un organo non 
competente (Giunta Comunale anziché Consiglio Comunale), nonché oltre i termini 
previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, determinato in forza di legge alla 
data del 30-7-2015 (con il DM citato), e quindi dovrebbero trovare applicazione le tariffe 
stabilite per l’anno precedente (ex art. 1, comma 169, L. n. 296/06 Legge finanziaria 
2007); 
 

 Considerato che l’applicazione a tutti i contribuenti delle tariffe applicate per 
l’anno 2014 risulterebbe economicamente più svantaggiosa, essendo le tariffe approvate 
con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 31.08.2015 inferiori rispetto alle precedenti, 
ad eccezione delle categorie non domestiche 4-6-7-8 e 9; 
 

 Ritenuto pertanto stante l’invarianza sostanziale del gettito e l’applicazione del 
principio di favore nei confronti del contribuente (di cui alla legge 212 del 2000 statuto 
del contribuente) di applicare per le categorie domestiche e per tutte le categorie non 
domestiche ad eccezione delle categorie 4-6-7-8 e 9 , le tariffe approvate con delibera 
della Giunta 2015, in quanto più favorevoli al contribuente, confermando invece le 
tariffe dell’anno 2014 per le sole categorie 4,6,7,8 e 9, in quanto più favorevoli rispetto a 
quelle del 2015; 

 
 Ritenuto di procedere, conseguentemente, alla formale convalida delle tariffe 

approvate con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 31/08/2015, per le categorie 
domestiche e non domestiche ad eccezione delle categorie nn 4-6-7-8 e 9, dando atto che 
queste ultime troveranno invece applicazione le tariffe deliberate con precedente 
delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30.09.2014; 

 
Ritenuto di stabilire che il versamento per l’anno 2015 venga effettuato con il 

Modello F24 in quattro rate con scadenza il 31 Ottobre, 31 Dicembre 2015 e 29 Febbraio 
2016 e 30 Aprile 2016, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31 
Dicembre 2015. 

 
Visti: 

− l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 



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

− l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 

− l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 

− l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

 
 Con voti favorevoli …………………… 

 
DELIBERA 

1. di convalidare il Piano Finanziario per il Servizio smaltimento rifiuti anno 2015 
così come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 
30/07/2015 (allegato A);  

2. di convalidare per l’anno 2015 le tariffe della Tassa sui rifiuti secondo le 
motivazioni espresse in premessa narrativa, deliberate dalla Giunta Comunale 
con proprio atto n. 126 del 31.08.2015,  

3. conseguentemente di approvare le tariffe come da allegato B per le utenze 
domestiche e da allegato C per le utenze non domestiche, che risultano più 
favorevoli per i contribuenti rispetto a quelle vigenti per il 2014, fatta eccezione 
per le categorie tariffarie 4-6-7-8 e 9, per le quali ne deriverebbe un aggravio 
tariffario e per le quali si applicherà pertanto, quale condizione di maggior 
favore, la misura già stabilita con atto del C.C. n. 50 del 30.09.2014 (ossia quella 
in vigore per l’anno precedente); 

4. di dare atto che con l’applicazione del tributo in esame il tasso di copertura del 
costo di servizio come determinato dal Piano Finanziario risulta comunque pari 
al 100%; 

5. di stabilire che il pagamento degli avvisi TARI avverrà, mediante modello F24 
inviato ai contribuenti, in 4 rate con scadenza 31 Ottobre,  31 Dicembre 2015, 29 
Febbraio 2016 e 30 Aprile 2016 con possibilità di pagare in unica soluzione in 
data 31 Dicembre 2015; 

 
6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 

presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, (Portale del Federalismo Fiscale) nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, 
del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma; 

 
 Successivamente, con voti favorevoli …………… 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

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

 
 



Approvato e sottoscritto: 

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  (Vilma BECCARIA)                      F.to (Dott. Gerardo BIROLO) 

 

__________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

REG. N. 2015001081 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione  n. CC / 69 / 2015  del  viene affissa all’Albo Pretorio informatico del 

comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 09-10-2015   e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi fino al   24-10-2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. 

                   IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Dalla Residenza comunale, lì 09-10-2015                                   (Dott.ssa Donatella GAMBINO  ) 

 

 

 

 

Che la presente deliberazione è  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo . 

Dalla Residenza Comunale 09-10-2015               

        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                     ( Dott.ssa Donatella GAMBINO )   

 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 

- Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno  09-10-2015   

X        Perché dichiara immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000) 

- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000) 

Dalla Residenza Comunale 09-10-2015 

             IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

              F .to ( Dott. Luca GERBINO) 

 

      








