
 

 

 

           COMUNE DI CASASCO 

 Provincia di Alessandria     

                                                                                                                 DELIBERAZIONE N. 5 

                                   __________ 

    
 

 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

del giorno 9 marzo 2017 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio 

                       di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe del tributo 

                       comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017.  

                                                                                      

L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di marzo alle ore 20,30 nella solita sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 

per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 
N. 

d’ord. 

 

COGNOME E NOME 

 

Presenti 

 

Assenti 

1 MANDIROLA Enrico X  

2 DAGLIO Angelo X  

3 PERFUMO Giorgio X  

4 RASCHIA Daniela in MEDICINA X  

5 DALLOCCHIO Mario  X 

6 RASCHIA Diego X  

7  FARAVELLI Rita in CIOCCALE X  

8 RASCHIA Ferruccio X  

9 SARTOROTTI Graziella in GALLUZZI X  

10 SELLITTO Anna Maria  X 

11 SPANGARO Manuele X  

                                                                                          TOTALI            9 2 
 

con l’assistenza della Dr.ssa Giovanna PAPULINO, Segretario Comunale; 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. MANDIROLA Enrico, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 
PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE 

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

F.TO Dr.ssa Giovanna Papulino 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- la legge di stabilità 2014 (n. 147 del  27.12.2013) ha ridisegnato la fiscalità locale istituendo, con 

decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) 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 

 

- la IUC 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 sia 

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 

 

Richiamata la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 24/07/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. nelle sue tre componenti; 

 

Atteso che la TARI,  in linea di massima, ripercorre la stessa impostazione della soppressa TARES , 

con particolare riferimento alla sua commisurazione, che tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e alla copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

 

Considerato che le tariffe devono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del 

servizio stesso, divisi in costi fissi da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili da 

recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

 

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano Finanziario TARI per l’esercizio 2017;  

 

Atteso che tale  Piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 

gestione dei rifiuti e da una parte finale economica  nella quale vengono determinati i costi fissi e 

variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del sistema tariffario per 

l'applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento, partendo dalle risultanze 

finanziarie di cui al Piano oggetto della presente delibera;  

 



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 dal responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare l'allegato Piano Finanziario del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per 

l’esercizio 2017, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, la presente delibera verrà inviata 

all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;  

 

3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e di trasmetterla 

telematicamente  al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 

13,comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 

 

4) Di trasmettere copia del presente atto al C.S.R. di Novi Ligure;  

 

5) Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

            

     F.TO Enrico MANDIROLA                                       F.TO Giovanna PAPULINO 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 10/03/2017                          

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.) 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

         

                                                                                    F.TO Giovanna PAPULINO 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno………………….decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

c. 3, del T.U. n. 267/2000 e s.i.m.); 

- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1, del T.U. n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal                al                      senza opposizioni. 

 

Dalla residenza comunale, lì    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                        ………………………………………… 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza comunale, lì                

        

                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                        

                                                                        ………………………………………… 

 


