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Comune di Montelupo Albese 

PROVINCIA DI CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO: 

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2016.-
           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari.  
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DESTEFANIS MARILENA - Sindaco Sì 

2. DESTEFANIS MARCO - Consigliere Sì 

3. PORRO CARLA - Consigliere Sì 

4. BERCHIALLA MATTEO - Consigliere Sì 

5. COSTA ADRIANO - Consigliere Sì 

6. CADINI CESARE - Consigliere Sì 

7. TORRENGO VALERIO LODOVICO - Consigliere Sì 

8. MARENGO LUCIANO - Consigliere Sì 

9. DESTEFANIS FEDERICO - Consigliere Sì 

10. DRAGO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

11. TORRENGO SILVIA - Consigliere No 

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

  
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Fausto Dott. SAPETTI il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora DESTEFANIS MARILENA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 
approvato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, comma 
639 e seguenti; 
 
Vista in particolare la parte del citato Regolamento che disciplina l’applicazione della 
componente “TARI” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile e diretta alla copertura integrale 
dei citati costi;   
 
Visto in particolare quando disposto dai seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013: 
- comma 650, “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”; 
- comma 651. “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158”; 
- comma 654, “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 
del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, 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”; 
- comma 683, “Il Consiglio Comunale deve 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….omissis”; 
 
Visto il D.M. 16.03.2015 che ha stabilito, per l’anno 2015, il differimento al 31 maggio 2015 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto lo schema del Piano finanziario e l’allegata relazione, allegato A) alla presente 
deliberazione, come predisposti dal responsabile del servizio tributi, sulla scorta dei dati 
forniti dal soggetto gestore COABSER,  dal quale si evince un costo complessivo di gestione 
del servizio pari a €.55.096,00; 
 
Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche 
e non domestiche sono state definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio 
secondo criteri razionali e tengono conto; 

 del coefficiente Ka (coefficiente di adattamento in base alla reale distribuzione di 

superfici e numero di componenti) nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla 

base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti ) e della 

sua collocazione (Nord);  

 dei coefficienti Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in 

funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola 

utenza), Kc (coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso con il tipo di 

attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno) determinati nei 

limiti minimi fissati dal D.P.R. 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti delle 

diverse tipologie di utenze; 

 
 Udita l’esposizione da parte del Rag. Alessandro Gallo, redattore del piano 
finanziario, presente alla seduta, a ciò invitato dal Sindaco; 
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 Ritenuto opportuno, in deroga a quanto stabilisce il Regolamento comunale IUC, così 
come avvenuto nello scorso esercizio finanziario, per ragioni legate all’organizzazione 
dell’attività di riscossione in relazione al posticipo, ex lege, del termine di approvazione del 
bilancio, modificare le date di scadenza per il pagamento della prima rata del tributo TARI.  
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, resi 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 
267/2000; 
 
 Con  votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;  

 
 

D E L I B E R A  

 

1) di approvare il Piano finanziario TARI  e la relazione della gestione del servizio dei rifiuti 

urbani per l’anno 2016, nell’elaborato allegato alla presente sotto la lettera “A” come 

parte integrante e sostanziale e contenente la determinazione delle tariffe del tributo in 

oggetto, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche; 

2) di approvare le Tariffe della TARI per l’anno 2016, come risultanti dall'allegato prospetto, 

dando atto che le medesime hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 

3) di iscrivere, nel  bilancio di previsione 2016, la corrispondente risorsa a titolo di TARI per 

l’integrale copertura del costo del servizio; 

4) di prendere atto che l’incasso avverà in due rate semestrali con scadenza  30 settembre 

2016, la prima rata e 30 novembre 2016, la seconda, in deroga a quanto stabilisce il 

Regolamento comunale IUC;  

5) 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; 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to  DESTEFANIS MARILENA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to  Fausto Dott. SAPETTI  

___________________________________ 
 

 
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata: 

X    All’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  con decorrenza dal  27/05/2016 
come prescritto dall’art.124, 1° comma del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
X   Nel sito informatico del Comune dal  27/05/2016 come prescritto dall’art.32, 1° comma della 
Legge n. 69 del 18.06.2009 

 
Montelupo Albese, lì 27.05.2016 Il Segretario Comunale 

(F.to Fausto Dott. SAPETTI) 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente delibera è divenuta ESECUTIVA in data 29-apr-2016 
in quanto 

X   Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267; 
 
 Decorsi  10 giorni dal completamento del periodo di  pubblicazione senza che siano stati 

presentati reclami ai sensi art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

Montelupo Albese, lì 29.04.2016 Il Segretario Comunale 
F.to  Fausto Dott. SAPETTI 

 
 

PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri  (artt. 49 e 151 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

X   Parere di regolarità tecnica: favorevole                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                            (IL SINDACO- F.to Marilena DESTEFANIS) 
 

X   Parere di regolarità contabile: favorevole                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                            (IL SINDACO-F.to  Marilena DESTEFANIS) 
 

 Parere di regolarità per la copertura finanziaria:favorevole     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                 (IL SINDACO-Marilena DESTEFANIS) 
 

 Parere di regolarità amministrativa: favorevole                    Il Segretario Comunale 
                                                                                             ( Fausto Dott. SAPETTI) 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Montelupo Albese, lì 27.05.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Fausto  Dott. SAPETTI) 
 


