
      COMUNE DI CASTEL BOGLIONE (ASTI)       DELIBERA N.   9/2016 

                      

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica. 

 

OGGETTO: T.A.R.I. anno 2016. Conferma piano finanziario e tariffe 

  

L'anno duemilasedici addì tre del mese di maggio alle ore 21.30, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

  presente Assente 

1. GATTI Claudio X  

2. SBURLATI Daniele X  

3. FOGLINO Sergio X  

4. ABATE Roberto X  

5. FAUDELLA  Franco X  

6. PETTINATI Tiziana R.F. X  

7. MORTAROTTI Gabriele X   

8. POGGIO  Bruno X  

9. ORAME Davide X  

10. ELISIO Mauro X  

11. PATTARINO Fabio X  

 Totale 11 0 

   

                                                                                                                   

Partecipa all'adunanza l’Avv. Michela Parisi Ferroni -  Segretario Comunale reggente, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Gatti Claudio - Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  

È presente Gianfranco Pattarino, Responsabile del servizio finanziario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg. della Legge 27/12/2013 n. 147 è stata istituita l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Vista la propria deliberazione n. 13/2014 del 04.08.2014, con la quale è stata approvata l’istituzione 

dell’imposta unica comunale ed approvato il regolamento IUC composto da IMU, TASI e TARI; 

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal 

Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e che, ai sensi del comma 654 dello 

stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio di cui al piano finanziario; 

Ascoltata la relazione del Responsabile del servizio finanziario; 

Visto il piano finanziario del servizio per l’anno 2016 redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. 

n. 158/1999; 

Considerato che per determinare il costo complessivo da coprire mediante il gettito tributario è necessario 

aggiungere a quelli indicati nel predetto piano finanziario anche i costi amministrativi di gestione della 

tariffa; 

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 

all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal 

piano finanziario stesso; 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo complessivo 

del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa richiesta all’utenza, come di 

seguito specificato: 

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le 

attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente 

vigenti, la piena copertura del costo complessivamente  sopra quantificato, viene raggiunta attraverso 

l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe 

giornaliere) indicate nel piano allegato, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite 

negli stessi allegati; 

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate 

tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per l’esecuzione 

del servizio; 

Dato atto che il piano finanziario e le tariffe T.A.R.I. per l’anno 2016 risultano nell’identica misura già 

approvata per il 2015; 

Richiamati: 

l'art. 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448  

l'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388 

l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006  



Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica 

amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 e 5 Regolamento 

controlli interni; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

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

di confermare per il 2016 il piano finanziario e le tariffe della TARI già adottate per il 2015, finalizzate alla 

copertura dei costi del servizio come desumibili dagli atti conservati presso il servizio finanziario;  

di precisare che le tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2016; 

di mandare al Responsabile del servizio finanziario per le dovute comunicazioni;  

 

Successivamente, ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano  

DELIBERA 

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

267/00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redatto, confermato e sottoscritto 

 

         Il Presidente                         Il Segretario Comunale Reggente 

        (Claudio Gatti)                                                            (Avv. Michela Parisi Ferroni) 

   

          

________________________________________________________________________________ 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  per  15 

giorni   consecutivi,  ai sensi  dell’art. 124 c. 1 del  D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con decorrenza dal  

______________ 

 

                 Il Segretario Comunale Reggente 

                       (Avv. Michela Parisi Ferroni) 

                   

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 

3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267. 

 

Lì,  

                                Il Segretario Comunale Reggente 

                      (Avv. Michela Parisi Ferroni) 

                   
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 



 

 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2016 del 03.05.2016 

 

 

PPAARREERREE  PPRREEVVEENNTTIIVVOO    

SSUULLLLAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  

ddeell  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

NN..  99//22001166  
  

OGGETTO: T.A.R.I. anno 2016. Conferma piano finanziario e tariffe 

 

Parere di regolarità tecnica amministrativa e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/00 e art 4 Reg. dei controlli 

interni 

 Favorevole 

□   Contrario per i seguenti motivi:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

           Il Responsabile del Servizio finanziario 

Gianfranco Pattarino  

 


