
COPIA 
 

COMUNE DI CHIESANUOVA 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  N°.6 
 
 
OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE ) - QUOTA PARTE TARI : 

DETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2017.           
 
 
L’anno duemiladiciassette - addì ventinove del  mese di marzo,  alle ore diciannove e minuti 
zero - nella  Sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di Prima  convocazione, nelle persone dei Signori : 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GIACHINO Giovanni - Presidente Sì 
2. ROVETTO Davide - Assessore Sì 
3. NOCENTINI Giuseppe - Consigliere Sì 
4. PERUCCA CARMEN - Consigliere Sì 
5. SPAMPINATO SIMONA - Assessore Sì 
6. BERTELLO Walter - Consigliere Sì 
7. TRUCCO Federica - Consigliere Sì 
8. GRAZZI FRANCA - Consigliere Sì 
9. TRUCANO Piervanni - Consigliere Sì 
10. PERUCCA Giovanni - Consigliere Sì 
11. GIROTTO LUCIANO - Consigliere Giust. 
            
            

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Renzo LACCHI. 

 

Il Sig. GIACHINO Giovanni, Sindaco, nella sua qualità di Presidente , riconosciuta legale 
l’adunanza,  dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: IUC (Imposta unica Comunale ) - QUOTA PARTE TARI : DETERMINAZIONE 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2017.           
      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità per l'anno 2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale ( IUC) a decorrere 
dal 1/1/2014; 

Che una delle componenti della I.U.C. è la tassa/tariffa sui rifiuti ( TARI) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore ; 

Vista la propria deliberazione n. 20 del  27/07/2016 con la quale veniva approvato il piano finanziario 2016 e 
stabilite le relative tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore per l'anno 
2016; 

Richiamato l'art. 8 del DPR 27 Aprile 1999 N. 158 che stabilisce che i comuni devono approvare il piano 
finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Richiamato l’art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017, il quale ha modificato il comma 26 
della Legge di Stabilità 2016, estendendo al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali delle regioni e degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti 
(TARI); 
 

Appurato che il gestore ha fatto pervenire il paino finanziario in data 27.03.2017, ma non è stato possibile 
dato il poco tempo intercorrente con la data del Consiglio Comunale, esaminarlo dettagliatamente e riferire 
al Consiglio stesso per cui si ritiene utile ed opportuno proporre il rinvio;  

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more della approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe 
,stabilire per l'anno 2017 che la 1^ rata della TARI sia pari al 50% del totale dell'anno 2016  , procedendo poi 
in sede di pagamento delle successive rate a rideterminare a conguaglio il giusto importo scaturente dalla 
approvazione del piano finanziario; 

Tutto ciò premesso, il Sindaco propone ,il rinvio ad altra seduta per l'approvazione del piano finanziario 
2017, ed il pagamento della 1^ rata della TARI anno 2017 come sopraelencato; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli art. 49 e 151 del D.Lgs N. 
267/2000 e S.m.i. 

Con voto unanime e favorevole espresso ed accertato nei modi di legge  

DELIBERA 

1) Di approvare la sopracitata narrativa costituente parte integrante e sostanziale della predetta 
deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

2) Di rinviare ad altra seduta la trattazione dell’Ordine del Giorno di cui all’oggetto; 

3) Di stabilire, nelle more della approvazione del piano finanziario 2017 e delle relative tariffe,  per l'anno 
2017 che la prima rata della TARI, avente scadenza al 16/05/2017, sia pari al 50%del totale dell'anno 2016 , 
procedendo poi in sede di pagamento della successive rate aventi scadenza il 16/07/2017 e il 16/10/2017  a 
rideterminare a conguaglio il giusto importo scaturente dalla approvazione del piano finanziario; 

4) Di dichiarare ad unanimità dei voti la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



 



Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIACHINO Giovanni F.to Dott. Renzo LACCHI 
___________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 124  del  TUEL  267 / 00, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05-apr-2017 

 
IL SEGRETARIOCOMUNALE 
F.to Dott. Renzo LACCHI 

___________________________________________________________________________ 

 

 

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, primo comma, del  TUEL  267 / 00 in ordine 
alla : 
 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 
  

IL SEGRETARIOCOMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Renzo LACCHI   F.to Silvia Evelyn ROVETTO 
___________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell’art.  134  , comma 3, del  TUEL  267/00, la presente 

deliberazione è diventata esecutiva in data 29-mar-2017 ( non soggetta a controllo ). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 Ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del TUEL 267/00 la presente deliberazione è diventata esecutiva in 

data ________________________ (I/E). 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 
Chiesanuova, lì 05-apr-2017 

IL MESSO COMUNALE 

Silvia Evelyn ROVETTO 
 


