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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 

2015           
 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:30 nella solita 
sala delle adunanze,  si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica  di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 COGNOME E NOME  CARICA PRESENTE ASSENTE 
1 BARALDI Enzo SINDACO X       

2 RADDI Gaetano VICE SINDACO X       

3 MARENGO Francesco CONSIGLIERE X       

4 LA VECCHIA Gennaro CONSIGLIERE X       

5 ACCOMASSO Ada CONSIGLIERE X       

6 CRIVELLI Marco CONSIGLIERE X       

7 GATTI Maria Carmen CONSIGLIERE X       
     
  Totale Presenti: 7  
  Totale Assenti:  0 

 
 
Assiste SMIMMO DR. Mario, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Assume la presidenza BARALDI Enzo nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 con il quale il termine per 
l’approvazione da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati è stato differito 
al 30/07/2015; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES; 
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 



d) all’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; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
VISTO  l’allegato piano finanziario per l’esercizio 2015 redatto dagli uffici comunali sulla base dei 
costi preventivabili, illustrato dal Segretario Comunale, si registra l’intervento del Consigliere 
Crivelli; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
degli artt. 49 comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 
174/2012 convertito in L. 213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e contabile; 
 
CON cinque VOTI favorevoli ed il voto contrario dei Consiglieri Gatti e Crivelli; 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

2. DI APPROVARE  il Piano finanziario della componente TARI per l’anno 2015, di cui all’ 
allegato “A”, alla cui lettura sin rinvia; 
 

3. DI DARE ATTO  che il suddetto piano finanziario costituisce presupposto fondamentale per 
l’approvazione delle tariffe della TARI (tassa rifiuti); 
 

4. DI DARE ATTO  che il responsabile dell’ufficio tributi, in qualità di funzionario 
responsabile della TARI, darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per 
quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 
amministrativo. 
 

Successivamente: 
 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE con separata votazione resa a maggioranza il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000. 
 

 

 
 
 

 



 
IL SINDACO 

F.to: BARALDI Enzo 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SMIMMO DR. Mario 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     n. 231 reg. pubbl. 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 03/08/2015 al 18/08/2015 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000  
e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO ON LINE 
F.to: rag. AICHINO Barbara  

 
 
VISTI  i seguenti pareri 
a) Parere di legittimità preventivo 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del 
decreto legislativo 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012 n.213), nonché ai del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: rag. AICHINO Barbara 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to: rag. Barbara AICHINO 

 
 

b) Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’147 
bis del decreto legislativo 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012 n.213), nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità contabile  ed attesta che il presente provvedimento non 
determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: rag. AICHINO Barbara 

 
 

c) Visto di attestazione di copertura finanziaria 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e 
dell’art.147 bis del decreto legislativo 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012 n.213), nonché del 
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la copertura finanziaria   del  presente provvedimento. Si  
certifica  altresì di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 
con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa 
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: rag. AICHINO Barbara 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il 13/08/2015, secondo quanto stabilito  dall'art.134  del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267.  

Castagnole Monferrato, li 13/08/2015 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SMIMMO DR. Mario 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 

Castagnole Monferrato, li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
SMIMMO DR. Mario 

 


