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COPIA ALBO 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA 
___________________________ 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO  

COMUNALE N.23 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI ANNO 

2015.           

 

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala consiliare di 

p.zza della Resistenza, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori Consiglieri: 

 

1. BALANGERO Anna Sindaco Presente 

2. POLLIOTTO Valter Attilio Consigliere Presente 

3. ROSSO Roberta Consigliere Presente 

4. GRANGETTO Mauro Consigliere Presente 

5. COSTABELLO Graziella Consigliere Assente 

6. VIGNOLO Marco Domenico Consigliere Presente 

7. TINELLI Francesco Consigliere Presente 

8. GUERCIO Giorgio Consigliere Presente 

9. LACROCE Enzo Consigliere Presente 

10. CANALE Giancarlo Consigliere Presente 

11. BERGER Silvia Maria Consigliere Assente 

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza TINELLI Francesco nominato Presidente del Consiglio con D.C.C. n. 23 del 

10/06/2014. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Pia CARPINELLI. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI ANNO 

2015.           

 
Illustra l’argomento il Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 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 651 della Legge 147/2013 che in merito alla TARI stabilisce che “Il 

comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158” e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal Comune per la 

determinazione della TARES; 
 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2014, ad oggetto 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE)”, con la quale si è approvato il regolamento della componente sul servizio rifiuti 

“TARI” dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

Visto il Piano finanziario previsionale anno 2015 per la definizione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, predisposto dall’Ufficio comunale, che viene allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

 
Uditi i seguenti interventi: 

C’è un piccolo aumento di circa il 2%. 

Il cons. Lacroce dichiara di aver avuto poco tempo per vedere gli atti e non capisce i dati di alcune colonne. 

Fornisce la spiegazione il cons. Guercio. 

Il cons. lacroce non comprende quindi perché c’è un aumento del piano finanziario. 

Il Sindaco spiega che ci sono dei costi a totale carico del Comune. 

Il cons. Lacroce, relativamente al prospetto 7.2, chiede perché la voce 119 non è al minimo come le altre. 

Il Sindaco risponde che chiederà agli uffici e fornirà la risposta. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, modificato dall’art. 3 del D.L. 

174/2012; 

 

Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti (minoranza), resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

d e l i b e r a 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
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gestione rifiuti) anno 2014 dell’imposta unica comunale (IUC) ; 

 

3. di approvare le Tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2015 dell’imposta unica comunale (IUC), come risultanti dagli allegati prospetti; 

 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con 

successiva votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti 

minoranza). 

 

************ 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

(BALANGERO Anna) 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

(Dott.sa Pia CARPINELLI) 

 

___________________________________ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni  

consecutivi dal 27/05/2015 al 11/06/2015 al n°       del Registro Pubblicazioni (art. 124, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000). 

 

[X] E' immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 

267. 

[  ] Diverrà definitivamente esecutiva in data 21-mag-2015, decorsi 10 giorni dall’inizio della 

pubblicazione. 

 

San Pietro Val Lemina, lì 27/05/2015 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

(Dott.sa Pia CARPINELLI) 

 

___________________________________ 

 

firmato digitalmente 

dal Responsabile della Pubblicazione 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 del D.L. 

174/2012, sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri favorevoli: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Tecnica - 

Vigilanza 

Favorevole 20/05/2015 Adriano BORTOLAS 

Regolarità Contabile Favorevole 20/05/2015 Nicoletta NOCELLI 

 


