
 

 

Comune di Valgrana 

PROVINCIA DI  CN 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE T.A.R.I. PER 

L'ANNO 2017.           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica di Prima 

convocazione il Consiglio Comunale;  

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARLOTTO Albino - Sindaco  Sì 

2. RIBERO Roberto - Vice Sindaco  Sì 

3. BLANC Francesco - Consigliere  Sì 

4. FERRERI Gualtiero - Consigliere  Sì 

5. GHIO Valeria - Consigliere  Sì 

6. PONZO Danilo - Consigliere Giust. 

7. LERDA Paolo - Consigliere Sì 

8. ODISIO Alessandro - Consigliere Sì 

9. MONTALBANO Maria Grazia - Consigliere Sì 

10. BARALE Gabriele - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti 9 

Totale Assenti 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Chiara Angela Nasi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il sig. ARLOTTO Albino,  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’ex art. 49 Dlgs. 267/2000 del responsabile del servizio. 

FERRERI Gualtiero - Consigliere  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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.  

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 

misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 22.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC; 

 

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

dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 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 L. 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 Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 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; 

 
EVIDENZIATO che la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ha previsto una complessiva 
riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e fruizione dei servizi comunali; 
 
La I.U.C. si compone: 
- dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

esclusa l’ abitazione principale ma ad eccezione degli immobili compresi nelle categoria catastali A/1, A/8 

e A/9; 

- dell’Imposta sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), a carico si del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

- Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 

carico dell’utilizzatore; 



ATTESO che la Legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti I.M.U. e T.A.S.I dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), tutte i carattere obbligatorio per i Comuni, ossia applicabili senza la necessità che gli stessi 
debbano emanare disposizioni al riguardo, sono: 
- esenzione I.M.U. per le abitazioni principali,  ad eccezione degli immobili compresi nelle categoria 

catastali A71, A/8 e A/9; 

- Riduzione I.M.U. per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, coma 

10, Legge 28.12.2015, n. 208). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, cocesse in 

comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il I^ grado (genitori/figli) che le utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente  nello stesso Comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categoria catastali A/1, A/8, A/9; 

- Modifica tassazione I.M.U. dei terreni agricoli. Per il Comune di Valgrana, essendo Comune classificato 

montano,  non si applica l’I.M.U. sui terreni agricoli; 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati nell’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe  relative alla Tassa Rifiuti (T.A.R.I.); 
 
PRESO ATTO  che il disposto dell’articolo 1, comma 42, della legge 232/2016 stabilisce la 
proroga di un ulteriore anno delle disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in 
merito alla sospensione dell’efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumento di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 
2015; La sospensione non si applica alla TARI e  non agisce sulle entrate per servizi che 
prevedono tariffe 
 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende comunque garantire il livello attuale dei 

servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto e che nel 

confermare le varie aliquote IMU rispetto a quanto deliberato nell’anno 2015, si garantisce, 

comunque, il necessario equilibrio di bilancio nonostante la netta riduzione dei trasferimenti statali; 

VISTO ed esaminato il piano finanziario 2017 della TARI del Comune di Valgrana, predisposto 
dall’ufficio tributi comunale ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale, dal quale si desume un costo annuo del servizio pari ad €  67.917,06; 

VISTO il prospetto delle Tariffe T.A.R.I. per l’anno 2017 predisposto dall’ufficio tributi comunale ed 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per la copertura dei 
costi di servizio nella percentuale del 100%; 

TUTTO ciò premesso; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio tributi e 

contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 

18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esiti viene proclamato dal Presidente: 

Voti favorevoli: 9 

Voti contrari: ZERO 

Astenuti: ZERO 

Consiglieri presenti: 9 

Consiglieri votanti: 9 



D E L I B E R A 
 

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

provvedimento; 

 di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2017; 

 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto e di stabilire quali scadenze di pagamento del tributo il 31 agosto e 

31 ottobre 2016; 

 di inviare la presente deliberazione 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 per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  

 

 

Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE, stante l’urgenza di provvedere in merito, con 
votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Presenti n. 9  – Votanti n. 9 - Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari n. ZERO  – Astenuti n. ZERO 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii..   

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

ARLOTTO Albino 

 

 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

dott.ssa Chiara Angela Nasi 

 

 
 

 

  

 


