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COPIA ALBO 

 

C O M U N E D I V I L L A N O V A D ' A S T I 
CAP 14019 Provincia di Asti 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVE AL 

SERVIZIO RIFIUTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.           

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di aprile alle ore 18:45 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. GIORDANO Christian - Sindaco SINDACO SÌ 

2. ARESE Pier Giorgio - Vice Sindaco VICE SINDACO SÌ 

3. TITUCCIO Antonietta - Consigliere CONSIGLIERE SÌ 

4. SCARAMOZZINO Francesco - 

Consigliere 

CONSIGLIERE SÌ 

5. TRINCHERO Enrico - Consigliere CONSIGLIERE SÌ 

6. TRUCCO Stefano - Consigliere CONSIGLIERE SÌ 

7. VUOCOLO Gerardo - Consigliere CONSIGLIERE SÌ 

8. OBERTO Claudio - Consigliere CONSIGLIERE SÌ 

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 0 

 

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dr.ssa Laura FASANO. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, TRINCHERO Enrico assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITO il Sindaco che precisa che per la TARI è prevista la facoltà di aumentare le tariffe nel 

caso di aumento dei costi del piano finanziario e soprattutto con un nuovo appalto del servizio; 

L’azione per aumentare la raccolta differenziata consiste nel consegnare sacchetti per 

l’indifferenziata trasparenti, passando alla tariffa volumetrica, così da spingere le persone a 

differenziare meglio oltre ad una maggiore sensibilizzazione volta a ridurre la quantità in discarica 

dell’indifferenziato per vedere i risultati nel 2017/2018; è inoltre aumentata la detrazione sulla 

tariffa varabile per chi fa compostaggio per cercare di conferire meno umido che è pesante e quindi 

incide molto sul costo generale del servizio oltre che come impatto ambientale. 

 

SENTITO il Consigliere Gerardo Vuocolo che chiede sulla raccolta differenziata quali sono gli 

aspetti che ci si prefigge di ottenere con queste nuove misure; 

 

SENTITO il Sindaco che ritiene si possa passare, con i sacchetti per l’indifferenziata, da un 63% al 

72% di raccolta differenziata a regime nel 2017.  
 

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), con decorrenza dal 1° 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

DATO ATTO CHE la  IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

-  TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

-  TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) 

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

DATO ATTO 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 
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approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia; 

- la TA.RI. è applicata e riscossa dal Comune; 

- dall’anno 2015 la TA.RI. verrà riscossa in tre rate di pari importo con scadenza il giorno 16 dei 

mesi di luglio – settembre – novembre dell’anno di competenza. E’ consentito il pagamento in 

unica soluzione entro la scadenza della 2° rata; 
 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 03/07/2014 e successivamente 

modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2014 e n. 10 del 

02/04/2015 così come ulteriormente modificato ed integrato con propria precedente deliberazione in 

data odierna; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 03/07/2014 con la quale è stato 

approvato il regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) così come 

integrato con propria precedente deliberazione in data odierna; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 02/04/2015 con la quale venivano 

approvati il Piano finanziario nonché le tariffe per la componente TA.RI. per l’anno 2015; 
 

DATO ATTO che è stato predisposto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2016 ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 1, comma 683, della Legge 

27/12/2013, n. 147, con individuazione dei costi fissi e variabili ammontanti a complessivi Euro 

908.000,00 con conseguente determinazione delle tariffe TA.RI. per utenze domestiche e non 

domestiche così come individuate negli allegati al Piano Finanziario stesso che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione, allegato sotto la lettera “A”; 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 

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 D. Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento per la disciplina della IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica 
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Comunale (IUC) ed alla legge 27 Luglio 2000, n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 

tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti 

locali, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 

D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito al 30 aprile 2016; 
 

VISTO, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere espresso dal 

Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 e degli atti organizzativi vigenti; 

 

VISTO altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti 

organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il 

seguente esito: 

- Presenti : 8; 

- Astenuti : 0; 

- Votanti: 8; 

- voti favorevoli : 8;  

- voti contrari n. 0; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TA.RI. (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2016; 
 

3) di approvare le Tariffe componente TA.RI. anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dagli allegati prospetti; 
 

4) di disporre che nel corso dell’anno 2016 la TA.RI. verrà riscossa in 3 rate di pari importo con 

scadenza il giorno 16 dei mesi di luglio – settembre e novembre dell’anno di competenza con 

possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 2° rata; 

 

5) di demandare al Responsabile del Settore Tributi gli adempimenti di competenza ed in 

particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. 

Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

 

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio 

sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento 

dell’imposta dovuta. 

 

Quindi, stante l’urgenza di provvedere,  

con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villanova d'Asti.  Responsabile Procedimento: BARBERO DANIELA  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 

comma 4 D. Lgs. 267/2000 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: TRINCHERO Enrico  

 

IL MEMBRO ANZIANO 

F.to: ARESE Pier Giorgio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr.ssa Laura FASANO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N.       

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 31/05/2016 al 15/06/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Villanova d'Asti, li 31/05/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr.ssa Laura FASANO 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

 

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

 

 

     , li       

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Laura FASANO 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Villanova d'Asti, li 31/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Laura FASANO 

 

 


