
 
 

 
 

 
VERBALE   di  DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 
 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARI anno 2014. 
 

L’anno Duemilaquattordici  addì  venti del mese di giugno alle ore 21,00=, nella Sala 
delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 
ordinamento degli Enti Locali, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale in seduta pubblica ordinaria di 1a convocazione.  

 
Sono presenti i signori: 

 
COGNOME E NOME CARICA Pres. Ass. 
Noè dr. Mauro Sindaco x  
Demaria Marta  Consigliere x  
Saglietti Mauro Consigliere x  
Tosa Luca Luigi Consigliere x  
Capello Serena Consigliere  x 
Ravotti Emilio Consigliere x  
Morra Giancarlo Consigliere x  
 TOTALE 6 1 

 
 

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Lapadula. Essendo legale il 
numero degli intervenuti, il dr. Mauro Noè, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 



OGGETTO: TARI ANNO 2014 - APPROVAZIONE PIANO FINANZ IARIO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) 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 che 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. 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES; 
 
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e 
riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole 
utenze con i criteri usati oggi per determinare la TIA e la TARES, utilizzando il c.d. metodo 
normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
CONSIDERATO che, analogamente a quanto previsto per la TARES, 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, al fine di poter garantire 
l'applicazione del nuovo tributo a partire dal l gennaio; 
 
DATO ATTO 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; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 
presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi nonché dal Segretario Comunale 
a sensi dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Cossano 
Belbo, a partire dal l gennaio 2014, del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI); 
 



2. DI TRASMETTERE all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del Piano Finanziario e 
della relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158; 
 
3. DI STABILIRE che con separato provvedimento si determineranno le tariffe di cui trattasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano finanziario del Tributo comunale sui rifiuti TARI 
 

costi 
3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e par te variabile  
                  

  La parte Fissa TF deve coprire i costi di:  
    . Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 8.000,00   
    . Costi ammin. Accertamenti /riscoss/ contenz (CARC) 15.000,00   
    . Costi generali di gestione (CGG) 10.000,00   
    . Costi comuni diversi (CCD)     

    . Altri costi (AC) 3.000,00   
    . Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 13.000,00   
    Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 49.000,00   
                  

    Quota per Istituti Scolastici     421,00   
                  

   Totali costi fissi       48.579,00   
                  
  

  La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza  
    . Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 34.000,00   

    . Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)     

    . Costi di raccolta differenziata (CRD) 24.700,00   

    . Costo di trattamento e riciclo (CTR)     

    Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR  58.700,00   
              

    Contributi Differenziata         

                  

   Totali costi variabili       58.700,00   
                 

      TOTALE COSTI         107.279,00   
                  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, redatto secondo il disposto dell’art. 97, comma 4, lett. a) del 
T.U.E.L., viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale. 
 

IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dr. Mauro Noè                                                  f.to  dott.ssa Anna Lapadula 

 
 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 
 
La presente deliberazione viene   pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data 
odierna nel sito informatico di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, 
n. 69) 
  

Lì, 23.06.2014                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.to dott.ssa Anna Lapadula 
 

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

� Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge 
all’albo pretorio informatico, è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 
3° comma, del D.L.vo 267/2000. 

 
� Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile       (art. 134, comma 4). 
 

� Opposizioni……………….. 
 
 
Cossano Belbo, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cossano Belbo, lì. 23.06.2014                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              dott.ssa  Anna Lapadula 
 


