
COMUNE DI GAMBASCA 

PROVINCIA DI CUNEO 

COPIA 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANNO 2015: PIANO 

FINANZIARIO – TARIFFE – APPROVAZIONE -. 

     L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima 

convocazione il Consiglio Comunale 

    PRESENTI ASSENTI 

1 ZANELLA ERMINIA SINDACO X  

2 MARTINO  MARCO CONSIGLIERE X  

3 BRONDINO EZIO CONSIGLIERE X  

4 MAROSSERO FRANCO CONSIGLIERE X  

5 NASI CRISTIANA CONSIGLIERE X  

6 SIGNORILE ISABELLA CONSIGLIERE X  

7 MANCA FEDERICA CONSIGLIERE X  

8 GIAIME IVO CONSIGLIERE X  

9 DEL ZOPPO GUIDO CONSIGLIERE X  

10 BONO  GIOVANNI CONSIGLIERE X  

11 MARCHETTI LUCIA CONSIGLIERE X  

    11  

  

 Con l'intervento e l'opera del Dr. Giacomo GARINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. ra Erminia ZANELLA, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

   



D.C.C. n. 22 in data 27.09.2015 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2015: Piano finanziario – Tariffe – Approvazione -. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Premesso che, con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di 

stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi: 

- il primo costituito dal possesso di immobili; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali: 

          Rilevato, che la IUC risulta composta da:

- Imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali; 

- Tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per i servizi comunali indivisibili;

- Tributo servizio rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore:

          Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 della richiamata Legge di stabilità 2014 ha stabilito 

l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22/12/2011 n. 214, che istituiva la TARES; 

          Richiamato il comma 652 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, come modificato dal 

Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68, che 

consente per gli anni 2014 e 2015 l’adozione di alcuni coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi del 50 per cento. 

         Ritenuto di dover stabilire per l’anno 2015 il pagamento della TARI in due rate, con scadenza 

rispettivamente il 31 ottobre 2015 e il 16 dicembre 2015 e con possibilità di pagamento in un’unica 

soluzione entro il 31/10/2015.   

        Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 26/09/2014; 

         Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento, si rinvia  alle norme legislative inerenti l’Imposta unica comunale (IUC) e alla Legge 

27/07/2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni e 

integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 

         Visto il Piano finanziario, predisposto dall’Ufficio tributi, sulla base, anche, dei dati forniti dal 

Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, cui è affidato la gestione del servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti solidi urbani, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1); 

         Viste le tariffe del tributo denominato TARI per l’anno 2015, come da tabella allegata alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

          Dato atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13/05/2015 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), il termine di approvazione dei Bilanci degli enti 

locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

         

       Visti: 

- Il vigente Statuto comunale; 



- il  D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- la Legge 23/12/2014 n. 190  (Legge di stabilità 2015); 

- il D.M. 18 maggio 2015; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti edatato 24 luglio 2015 ed acclarato al prot. del 

Comune n. 1977/29.07.2015;. 

        Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Responsabile del 

Servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis - 1° comma - del D. Lgs. n. 

267/200 e ss. mm. ii., allegati  alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

         Con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. zero, astenuti n. zero,  espressi per alzata di 

mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE l’allegato Piano finanziario della TARI (Tributo servizio rifiuti) per l’anno 

2015 (ALL. 1). 

2) DI APPROVARE le tariffe della componente TARI per l’anno 2015, come risultanti dal 

prospetto allegato (ALL. 2). 

3) DI STABILIRE per l’anno 2015 che il pagamento della TARI avvenga in due rate con scadenza 

rispettivamente il 31 ottobre 2015 e il 16 dicembre 2015, con possibilità di pagamento in 

un’unica soluzione entro il 31/10/2015. 

4) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. 

Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché sul sito istituzionale 

dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.  

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi 

per alzata di mano da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, il CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata 

urgenza 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 Erminia ZANELLA                                                  F.to Giacomo GARINO 

================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 05.08.2015 

  per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui agli 

artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009. 

Per copia conforme all’originale. 

                                                                                                                              

Gambasca,  05.08.2015 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

               (Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO) 

================================================================= 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

X  è dichiarata immediatamente eseguibile 

- è divenuta esecutiva il giorno                                        decorsi  10 giorni dalla 

pubblicazione. 

-  è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

05.08.2015 al 20.08.2015, senza opposizioni. 

Gambasca, lì 21.08.2015 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

       ------------------------------------- 






