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COMUNE DI VIU' 
Provincia di Torino 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 9 

 
 

OGGETTO :  
 
Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione e smaltimento rifiuti (TARI) - Anno 
2014           
 
L’anno duemilaquattordici , addì ventotto, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero, 
nella sala delle adunanze del Comune si è riunito in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle forme di legge. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
MAJRANO DANIELA - Sindaco Sì 
GABRIELE CARLO - Vice Sindaco Sì 
GIACOBINO OMAR - Assessore Sì 
ARZANI ENRICO - Consigliere Giust. 
FANTASIA GUIDO - Assessore Sì 
BERT MONICA - Consigliere Sì 
ROCCHIETTI ANNA MARIA - Consigliere Sì 
BALMA TIVOLA VALTER - Consigliere Sì 
ALGHISI ALESSANDRA - Consigliere Sì 
BRUNERO PAOLO - Consigliere No 
VINARDI ENRICO - Consigliere Giust. 
ZANELLA AGUS MARGONO - Consigliere Giust. 
MARTINEZ VALERIA - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor ALOISIO Dott. Nicola. 
 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno ROMANETTO Vittorino.  
 
La Signora MAJRANO DANIELA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) che è composta da : - IMU (imposta municipale propria); TASI (tributo servizi 
indivisibili) e TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che 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 (TARES); 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai 
quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del 
corrispettivo. 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 assunta in data odierna con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

CONSIDERATO che nella commisurazione delle tariffe occorre tener conto dei criteri determinati 
con regolamento di cui al DPR n. 158/99 che prevede come per la TARES: 

• la redazione di un Piano Finanziario tenendo conto della copertura integrali dei costi 
sostenuti dal Comune quali il Piano Finanziario del Consorzio CISA (costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti), spese del personale, spese di bollettazione, etc.; 

• la differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche: 



• la ripartizione delle tariffe tra fisse e variabili; 

• la classificazione delle utenze non domestiche così come previsto dal DPR 158/99 in 21 
categorie merceologiche; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale 
termine, per l’anno 2014 è stato stabilito con Decreto del Ministero dell’Intero del 13/2014, al 
30/04/2014 

 

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 ; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa ed il 
Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 
3, comma 1, lettera b) , Legge n. 213 del 7 dicembre 2012; 

 

CON n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2014 ; 

 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

4. 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 ; 

 
 
 
Visto: si esprime parere favorevole 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Aloisio Nicola 



 
     

 



























 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE 

  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

 
 

 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della L. n. 69 del 18.06.2009). 

 

Viù, lì 12/05/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal ___________________ al ______________________ ed è divenuta 
esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
Viù, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

 
 
 

 
 


