
C o p i a  

COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI  TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO 
FINANZIARIO 2016.           

 
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTETTO DR.FABRIZIO - Sindaco Sì 

2. GROSSO DARIO - Consigliere Sì 

3. BERTETTO SILVANA - Consigliere Sì 

4. BAIMA POMA RENATO - Consigliere Sì 

5. FRAU CRISTIAN - Consigliere Sì 

6. GAI MAURO - Consigliere Sì 

7. NEPOTE BRANDOLIN DANIELA - Consigliere Sì 

8. STOLFO FRANCESCO - Consigliere Sì 

9. ANGLESIO GIUSEPPE PAOLO - Consigliere Giust. 

10. LAJOLO ALESSANDRO - Consigliere Giust. 

11. BELLINO GIANCARLO - Consigliere Giust. 

            

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale Signor PUGLIESE DR.CARMELO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTETTO DR.FABRIZIO nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione n. 7 del 21.4.2016 ad oggetto: 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE  E PIANO FINANZIARIO 

ANNO 2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SU RELAZIONE del Sindaco; 

 

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che all’art.1, comma 639 e seguenti, 

istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da: 

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla 

vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di 

fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. n.34 assunta in data 5.9.2014 e modificata con 

deliberazione C.C. n.17/2015 che prevede: 

- all’art. 24, comma 6: “ La tariffa è approvata con deliberazione dal Consiglio Comunale, da 

adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, 

ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato 

dall’autorità competente, a valere per l’anno di riferimento. La deliberazione, anche se 

approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine indicato al comma 

precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento………”. 

 

VISTO il piano economico finanziario 2016 predisposto, contenente i costi del servizio di 

gestione dei rifiuti diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, comunicato dal 

CISA e integrato dai costi amministrativi e ravvisata la necessità di provvedere alla sua 

approvazione. 

  

ATTESO che, sulla base dei dati contenuti nell'allegato A) "Piano finanziario gestione TARI 

anno 2016 corredato dalle schede della ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile nonché 

tra utenza domestica e utenza non domestica, si è stabilita la tariffa a copertura integrale dei 

costi del servizio, utilizzando per le utenze domestiche il coefficiente medio di produzione dei 

rifiuti e per le utenze non domestiche il coefficiente minimo; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe rifiuti per 

l'anno 2016 quali risultano indicate nel tariffario, che viene allegato al presente atto per farne 

parte integrante sotto la lettera B; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali" e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2016 è stato differito al 30.4.2016; 

 

RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi 

dell’art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000. 



 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i. ed allegati alla 

presente; 

 

CON VOTI  unanimi e favorevoli   espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e 

votanti : 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE l'allegato piano finanziario gestione TARI anno 2016, con annesse 

schede di ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile e tra utenze domestiche e utenze 

non domestiche, pari ad €. 206.419,60 comprensivo di IVA; da detto importo vanno detratti €. 

1.000 per trasferimento Miur per scuole pubbliche ed €.13.219,00 per corrispettivo per 

materiale differenziato avviato al riciclo, pertanto l'importo da introitare mediante tariffa è di 

€. 192.200,60 
2. DI DARE ATTO che il Piano finanziario di cui sopra è allegato al presente provvedimento 

sotto la lettera A. 

3. DI DETERMINARE le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per 

l'anno 2016, quali risultano indicate nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B) 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

4. DI DARE ATTO che la determinazione della tariffa provvede all'integrale copertura dei 

costi del 

servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori. 

5. DI DARE ATTO che le scadenze di pagamento sono stabilite dall’art. 35 del Regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ; 

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario la trasmissione della presente 

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro i 

termini stabiliti dalla legge. 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, il C.C. con separata votazione palese, con voti  

unanimi e favorevoli, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 



 

 

COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
Provincia di Torino 

 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 21.4.2016 

 

 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE  E PIANO 

FINANZIARIO ANNO 2016. 

 

 

 

=================================================================== 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

=================================================================== 

 

� Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio f.to Dr.Carmelo PUGLIESE 

 

 

=================================================================== 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: 

 

� FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio f.to Dr.Carmelo RUGLIESE 

 

 

                   

 

       

 

=================================================================== 

 

 

 

 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : BERTETTO DR.FABRIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : PUGLIESE DR.CARMELO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 02/05/2016 al 17/05/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Rocca Canavese , lì 02/05/2016 

Il Segretario Comunale 
F.to : PUGLIESE DR.CARMELO 

 
 
 

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

 
Lì 02/05/2016 

Il Segretario Comunale 

PUGLIESE DR.CARMELO 

 

 
� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-apr-2016 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Il Segretario Comunale 
f.to  PUGLIESE DR.CARMELO 

 
 






































