
 

 

 

 

 

COMUNE DI QUAGLIUZZO 
Città Metropolitana di Torino 

 

COPIA 

 
 

N.    11  del   25/05/2015 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE  TARIFFE  TRIBUTO  COMUNALE  SUI RIFIUTI 

ANNO 2015 (TARI) 
 
 

Nell’anno  duemilaquindici  il giorno   venticinque    del mese di   maggio     alle ore 21, 00   

nella sala delle adunanze consiliari, 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  convocazione il Consiglio Comunale . 

 

Sono presenti i Signori 

 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 

TERZI PIER LUIGI      VICESINDACO   X  

BOGGIO SIMONA      CONSIGLIERE   X  

BOCCA MATTEO      CONSIGLIERE   X  

PAGNONE CLAUDIO      CONSIGLIERE   X  

ZUCCA PAUL MAURO      CONSIGLIERE   X  

BARDA ELENA      CONSIGLIERE   X  

CASONATO CHIARA PAOLA      CONSIGLIERE    X 

BARLESE ERNESTO      CONSIGLIERE   X  

SCAPIN LUIGI      CONSIGLIERE   X  

FRANCO DAVIDE      CONSIGLIERE   X  

Totale   9   1 

ASSESSORI ESTERNI 
 

Cognome e Nome Pr. As. 

BARDA PIETRO   X  

Totale   1  

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DR. GIUSEPPE COSTANTINO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TERZI PIER LUIGI  nella sua qualità di 

VICESINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2015 

(TARI). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio 2015; 

 

VISTA l’art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ed in particolare i commi che vanno da 641 a 

668, che trattano della TARI; 

 

VISTA l’art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) comma 683 “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 nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi della suindicata legge, i criteri per l’individuazione del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 

dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare l’integrale copertura dei costi di 

gestione e di investimento sostenuti dalla Società Canavesana Servizi e dal Comune per il servizio 

raccolta, trasporto e smaltimento rsu; 

 

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 14 del 14.05.2014, con cui è stato approvato il Regolamento IUC; 

 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 10 del 25.05.2015, con cui è stato approvato il piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

VISTO il prospetto di cui all’Allegato “A”, che riepiloga le tariffe TARI; 

 

UDITO l’intervento del consigliere BARLESE il quale sostiene che anziché aumentare le tariffe 

TARI si sarebbe potuta aumentare l’aliquota IMU sulla seconda casa, visto che con l’aumento delle 

tariffe TARI si disincentiva la raccolta differenziata;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 



 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

Con n.   5  voti favorevoli, n .   4  voti contrari, (BOGGIO, BARLESE, SCAPIN , FRANCO) n.  /  

(zero)  astenuti  resi per alzata di mano  dai  n.  9  consiglieri comunali presenti e votanti 

 

 

 

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 le tariffe TARI anno 2015, come risultanti da prospetto allegato “A”; 

 

3. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; 

 

 

Successivamente, con n. 5  voti favorevoli, n .  4  voti contrari, (BOGGIO, BARLESE, SCAPIN , 

FRANCO) n.  /  (zero)  astenuti  resi per alzata di mano  dai  n.  9  consiglieri comunali presenti e 

votanti  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

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

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica e contabile, ex art. 49, c. 2° Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000. 

                                                                                      

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

           Dott. Giuseppe  COSTANTINO 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 

 
F.to TERZI PIER LUIGI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DR. GIUSEPPE COSTANTINO 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 

La presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal  27/05/2015. 
  
Quagliuzzo, l ì 27/05/2015 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. GIUSEPPE COSTANTINO 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 27/05/2015 
 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del  D.lgs 

267/2000) in data 27/05/2015 
 
  

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00) 

 

 

Quagliuzzo, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. GIUSEPPE COSTANTINO 
 

  
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Quagliuzzo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR. GIUSEPPE COSTANTINO) 
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