
 

 
 

 

 

 

COMUNE DI RIVAROSSA 
 
 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 13  

 
OGGETTO :  

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

E SUI SERVIZI TARI ANNO 2016.           
 

L’anno duemilasedici  addì  quattro  del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero  nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito 

in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.  
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

Vallino Enrico Sindaco Sì 

Goletto Lucia Vice Sindaco Sì 

Pomero Monica Consigliere No 

Barengo Jessica Consigliere Sì 

Enria Francesco Consigliere Sì 

Siviero Arturo Consigliere Sì 

Delli Falconi Fabrizio Consigliere Sì 

Ramazzina Cristian Consigliere Sì 

Leone Roberto Consigliere No 

Cinquanta Paolo Consigliere Sì 

Vescio Felice Consigliere Sì 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 
 

 

 

Assiste inoltre all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CURCIO Filadelfo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Vallino Enrico, nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI  

RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARI” ANNO 2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco. 

 

Il Consigliere Paolo Cinquanta dichiara il voto contrario sulla proposta motivandola, in primo luogo, sulla 

mancata articolazione della tariffa tra quota fissa e variabile così come, a suo giudizio, richiede la legge. In 

secondo luogo si lamenta il fatto che dal piano proposto non derivi alcun risparmio e ciò malgrado 

l’impegno dei cittadini nella differenziazione dei rifiuti. Si lamenta, infine, la mancata scelta di ridurre le 

tariffe per i commercianti, categoria che si ritiene si sarebbe dovuto agevolare in questo momento di crisi. 

 

Premesso che: 

 la Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

 l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Dato atto che: 

 l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario; 

 l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 

Preso atto dell’ipotesi di conferma del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  

riassumibile come segue: 

Costi di Gestione .........................................................................  .......................... 139.349,15 

           Di cui: costi operativi di gestione  ................... 73.527,04 

           Costi comuni .................................................... 65.822,10 

Costi d’uso del capitale annuo ....................................................  ............................ 17.211,43 

Totale costi ..................................................................................  .......................... 156.560,58 

 

Ricordato che, nella determinazione delle tariffe TARI occorre sommare ai costi del piano finanziario gli 

oneri per Iva 10%, personale interno, gestione e riscossione del tributo, ecc; 

 

Acquisiti agli atti i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come 

modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

 

Con votazione espressa in forma palese, che ha ottenuto il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti: 9 

Voti favorevoli: 7 

Voti contrari: 2 (Cinquanta Paolo – Vescio Felice) 

Astenuti: / 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 Di approvare l’ipotesi di piano finanziario per l’anno 2016 relativo al tributo comunale sui rifiuti (TARI), 

così come riassunto in parte narrativa; 

 

 Di confermare altresì le seguenti tariffe per il tributo comunale sui rifiuti (TARI): 

Categ. Descrizione €/mq 

1 Abitazioni private 1,811 

2 Locali destinati a uffici pubblici e privati, studi prof.li, banche, 

ambulatori, ecc… 

2,863 

3 Stabilimenti e edifici industriali, locali di lavorazioni in genere 

stazioni di servizio, negozi, botteghe ad uso commerciale od 

artigianale, pubbliche rimesse 

2,863 

4 Alberghi,esercizi pubbl.,osterie,trattorie,ristoranti,caffè, bar 2,863 

5 Aree  adibite  a  campeggi,  distributori di carburanti 2,863 

 

 Di stabilire per l’anno 2016 che vengano applicate le riduzioni come da regolamento vigente; 

 

 Di determinare che il pagamento avverrà in 3 (tre) rate, con scadenza al 31 maggio 2016, 31 luglio 2016 

e 31 ottobre 2016; 

 

  Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata 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; 

 

 Di dichiarare, con successiva e separata votazione, resa nelle forme di legge, che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti: 9 

 Voti favorevoli: 7 

 Voti contrari: 2 (Cinquanta Paolo - Vescio Felice) 

 Astenuti: / 

 la  presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati. 

 

IL PRESIDENTE 

 Vallino Enrico 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. CURCIO Filadelfo 

___________________________________ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 e Art.32 L.69/09) 

 

Si attesta che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 12/04/2016 all’albo pretorio on line di questo 

Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Rivarossa, lì 12/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. CURCIO Filadelfo 

__________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

      Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Rivarossa, lì _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. CURCIO Filadelfo 

__________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Copia conforme all’originale, in formato digitale. 

  F.to  

 


