
 

 

Comune di 

TRINO 

 

C.C. 

 

Nr. 28 

 

DATA 26/06/15 

Oggetto: TARI. TARIFFE ANNO 2015. ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA 

FORMULATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 

110 DEL 09.06.2015.  
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI   addi’ VENTISEI    mese di  GIUGNO     alle ore  21,00  nella Sala 

della Biblioteca Civica 

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Pres Ass. 

 PORTINARO        ALESSANDRO X   

 DEMICHELIS       ALESSANDRO X      

 PITARRESI           ALESSANDRA X      

 CAVALLARI        DEBORA X     

 MASSAZZA         PATRIZIA X     

 BALOCCO           PAOLO X      

 AUGELLO           VINCENZO X  

 NASI                     LAURA  X 

 GUALINO            ROBERTO  X 

 ALVINO               MARIATERESA 

 RAVASENGA     GIOVANNI 

 

X 

X 

      
  

        Totale Presenti:  8       Totale Assenti:   3  
  

  

Partecipa il Segretario Comunale  Sig. Dr. Bartolomeo Farana                                

 

Il  Sig. AUGELLO Vincenzo nella qualità di Vice Presidente, constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 

 



OGGETTO: TARI. TARIFFE ANNO 2015. ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA 

FORMULATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 110 DEL 

09.06.2015. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D – 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende 

approvare con la presente proposta di deliberazione. 
   

 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                     Rag. Renzo Demaria            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D – 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ contabile del provvedimento che si 

intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 

  

     

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                Rag. Renzo Demaria   



IL SINDACO 

 

Premesso: 

 che con deliberazione consiliare n. 18 del 31.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nel testo ivi allegato quale 

parte integrante e sostanziale;  

 che detto regolamento disciplina tutte e tre le articolazioni d’imposta di cui si compone la IUC, vale 

a dire: 

o l’Imposta Municipale Propria (IMU), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

o il Tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, diretta a finanziare i servizi indivisibili comunali; 

o il Tributo sul servizio rifiuti (TARI), componente destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti;   

 che la suddetta deliberazione, più il testo regolamentare approvato, sono stati inviati 

telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 

214; 

 che gli atti in questione sono stati pubblicati sull’apposito sito ministeriale, senza alcun rilievo; 

 che, conseguentemente, il menzionato regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 

28.12.2001, n. 448. 

  

Rilevato: 

 che la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha mantenuto invariata l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 

27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii., nelle tre articolazioni di cui è sopra cenno; 

 che, conseguentemente, occorre procedere per la determinazione delle aliquote dell’IMU, della 

TASI e della TARI per l’anno 2015. 

  

Ritenuto, quindi, di doverne disporre col presente atto in merito all’adozione delle aliquote della TARI 

per l’anno 2015, avendo già provveduto per le aliquote dell’IMU e della TASI 2015 con precedenti 

deliberazioni adottate seduta stante e dichiarate immediatamente eseguibili. 
 

Vista, al riguardo dell’adozione delle aliquote in questione: 

 la precedente deliberazione adottata seduta stante e dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato definito e il piano economico e finanziario TARI anno 2015; 

 la manovra finanziaria proposta dalla Giunta Comunale per il triennio 2015/2017 - contenuta nel 

bilancio previsionale 2015, nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica 

2015/2017 -, come da relativi schemi dalla stessa approvati con deliberazione n. 121 del 09.06.2015, 

eseguibile ai sensi di legge, che saranno oggetto di trattazione in successivo punto posto all’ordine 

del giorno della presente seduta. 

 

Dato atto: 

 che la suddetta manovra finanziaria, al fine di assicurare le entrate sufficienti a finanziare il servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, presuppone, in materia di TARI, 

l’applicazione delle tariffe indicate nel punto 2 della sottostante proposta di deliberazione, che sono 

state adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 110 del 09.06.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, a titolo di proposta da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale, che 

ne ha specifica competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale 

stabilisce che il predetto Organo deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione rifiuti urbani; 



 che le suddette tariffe sono state definite in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 639 e seguenti, 

della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., dal regolamento IUC, componente TARI, e dal piano economico e 

finanziario più sopra citati; 

 che l’entrata derivante dalla suddetta Imposta è anche indispensabile a garantire l’equilibrio 

economico ed il pareggio finanziario conseguiti dai succitati documenti contabili e programmatici 

del triennio 2015/2017. 

 

Ritenuto di dover recepire la proposta della Giunta Comunale di cui è sopra cenno, pervenendo 

all’approvazione delle tariffe in questione, come da sua deliberazione n.  110/2015, dando atto che, al riguardo, 

è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, 

lett. b), punto 7), del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme 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, per l’anno 2015, il termine ultimo entro cui procedere per l’approvazione del bilancio di 

previsione è stato differito al 30.07.2015, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 

13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 115 del 20.05.2015.  

 

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato 

dalla sottostante proposta di deliberazione che, tra le altre cose, demanda al Responsabile del Settore 

Finanziario ed Economico l’invio telematico della relativa delibera di approvazione al Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214. 

 

Visto, in merito alla procedura di invio di cui è sopra cenno, la nota del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, prot. n. 4033 del 

28.02.2014. 

 

Dato atto che in relazione alla proposta oggetto di approvazione è stato acquisito il parere tecnico e 

contabile favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ed Economico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.  

 

 Visto il succitato T.U. Enti Locali. 

 

PROPONE 

 

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione. 

 

2. di recepire, pertanto, la proposta della Giunta Comunale contenuta nella propria deliberazione n. 110 

del 09.06.2015, eseguibile ai sensi di legge, approvando, come da documento da questa adottato e qui allegato 

quale parte integrate e sostanziale, le tariffe della TARI anno 2015. 

 

3. di dare atto che, in relazione all’applicazione delle suddette tariffe, è stato acquisito il parere 

favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del T.U. 

Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000. 

 



4. di dare altresì atto che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2015. 

 

5. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario ed Economico ogni adempimento esecutivo 

discendente dall’adozione della presente proposta di deliberazione, ivi inclusa la sua trasmissione telematica al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udito il Presidente del Consiglio che dà lettura in aula della su estesa proposta di deliberazione 

formulata dal Sindaco. 

 

 Visto, in relazione alla medesima proposta, il parere tecnico e contabile favorevole reso dal 

Responsabile del Settore Finanziario ed Economico, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n. 267. 

 

Sentiti gli interventi: 

 del Consigliere Ravasenga Giovanni, il quale, sulla base di calcoli da egli elaborati, sostiene che le 

tariffe della TARI per le utenze domestiche, diversamente da quanto sostenuto dal Sindaco nella 

discussione inerente l’approvazione del piano economico e finanziario, aumentano mediamente del 

nove percento e che un calo c’è solo per quelle non domestiche; 

 del Sindaco che, con l’ausilio del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, rag. Renzo 

Demaria, presente in aula, fornisce spiegazioni sul metodo di calcolo della tariffa e dà atto che su 

quanto indicato dal Ravasenga non ha materialmente la possibilità di poterne verificare l’esattezza;  

 del Consigliere Ravasenga che ribadisce la presenza dell’aumento da egli prima indicato. 

 

A conclusione del dibattito, con successiva votazione dal seguente esito, promossa dal Presidente sulla 

proposta formulata dal Sindaco: voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (il Consigliere Ravasenga 

Giovanni), essendo presenti e votanti n. 8 aventi diritto al voto, resi per alzata di mano.  

  

DELIBERA 

 

 di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco. 

 

Successivamente, su iniziativa del Presidente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in 

merito, con votazione separata dal seguente esito: voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (il Consigliere 

Ravasenga Giovanni), essendo presenti e votanti n. 8 aventi diritto al voto, resi per alzata di mano, delibera di 

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

Si dà atto che tutti gli interventi a cui fa riferimento il presente verbale sono una breve sintesi del loro 

contenuto la cui versione integrale è conservata agli atti del Comune mediante registrazione magnetica a cura 

della Segreteria Comunale e che tale registrazione è a disposizione dei singoli Consiglieri Comunali e di 

chiunque vi abbia interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

VINCENZO AUGELLO Dott. Bartolomeo Farana 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 

 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

Registro pubblicazioni n.ro: 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 

Addì, 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Bartolomeo Farana 

 

 

 

 

  

  

  

Copia conforme all’originale.  

 

Trino,  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Bartolomeo Farana 

 

 

 

 
 

                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
                            art.134 del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267 

Si certifica che la suestesa deliberazione  è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 

per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Dlgs. 18 agosto 2000 

n.267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

Li 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          Dott. Bartolomeo Farana       

 


