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COMUNE DI GAIOLA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.25 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015.           

 
L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle 
riunioni, si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta  pubblica Ordinaria di Prima 
convocazione, con le modalità e nei  termini prescritti. 
 

 Risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BIOLE' FABRIZIO - Presidente Sì 
2. SANINI LIVIO - Vice Sindaco Giust. 
3. GIORDANO ANNALISA - Assessore Sì 
4. QUARANTA PIERO ANDREA - Consigliere Sì 
5. MELCHIO STEFANO - Consigliere Sì 
6. MENARDI ALBERTO - Consigliere Sì 
7. DANNA MASSIMO - Consigliere Sì 
8. SELLERI SALVATORE - Consigliere Giust. 
9. DELFINO EMANUELE - Consigliere Sì 
10. CURTO RICCARDO - Consigliere Giust. 
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Anna NEGRI, la quale provvede alla redazione  
del  presente verbale. 
 
Il Sig. BIOLE’ Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco, assume la  presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la   trattazione dell'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;  
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:  

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,  
-  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:  
- imposta municipale propria (IMU),  
- tributo per i servizi indivisibili (TASI),  
- tassa sui rifiuti (TARI); 
RICHIAMATA la Legge di Stabilità che disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 
668;  
VISTO l’art. 1 comma 683 L. 147/2013 in base al quale il Comune deve approvare, entro il termine fissato 
per l’approvazione del Bilancio, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti 
urbani; VISTO che l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 dispone che : “….il comma 16 dell’art. 53 L. 
388/2000 è sostituito dal seguente comma 16: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, …….e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da nome statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;  
VISTO che l’art. 1 comma 688 prevede che il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del 
tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; CONSIDERATO che, sulla base di 
quanto disposto dal comma 651 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della 
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato); 
VISTO che le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’Allegato in parte 
integrante e sostanziale,  sono state determinate sulla base del piano finanziario 2015 e delle banche dati dei 
contribuenti, integrate con i dati dell’Anagrafe della popolazione residente, al fine di assicurare la copertura 
integrale dei costi per l’anno 2015, come richiesto dalla L. 147/2013;  
CONSIDERATO che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla provincia come 
precisato nel comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013;  
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; 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi 
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 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;  
RITENUTO opportuno, ai sensi dell’articolo 1 comma 688 della L. 147/2013, stabilire per l’anno 2015 che il 
versamento della TARI avvenga in due  rate aventi le seguenti scadenze:  1° rata: 16 ottobre 2015 2° rata: 16 
dicembre 2015;  
Visto il D.Lgs. 267/2000;  
Visto il D.P.R. 158/1999;  
Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;  
Vista la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente; 
 Dato atto del parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 267, attestando 
nel contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza della 
delibera proposta dal responsabile del servizio finanziario;  
Dato atto del parere contabile favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 267, proposta 
dal responsabile del Servizio finanziario;  
CON voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 
 

 



D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
2. Di approvare le tariffe relative alla TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2015, di cui all’allegato, che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2015;  
4. Di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti scadenze per i versamenti1° rata: 16 ottobre 2015 2° rata: 16 
dicembre 2015;  
5. Di stabilire che, per l’anno 2015, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2015;  
6. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi e con le modalità previste dalla legge al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di 
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi di legge. 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

BIOLE' FABRIZIO 
 

___________________________ 

Il Segretario Comunale 
NEGRI D.ssa Anna 

 
___________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio 
informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-ott-2015 ai sensi dell’art. 
124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 
OPPOSIZIONI……………………………………………………………………………………………… 
 
Gaiola, li 03-ott-2015 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
NEGRI D.ssa Anna 

 
 

 
Parere Esito Data Il Responsabile 
RegolaritàTecnica Favorevole 14/09/2015 BIOLE' Fabrizio 

Regolarità Contabile Favorevole 14/09/2015 BIOLE' Fabrizio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-set-2015 
 
� Ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
NEGRI D.ssa Anna 

 
 

 

 

 
 
  

 




