
      

 

 

COMUNE DI CORTIGLIONE 
Provincia di ASTI 

 

                                                   
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    11 

 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2016, 

 
L’anno  duemilasedici, addì  ventotto, del mese di  aprile, alle ore  20 e minuti  30,  nella sala delle adunanze 
consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BRONDOLO GILIO  SINDACO   X  
PERISSINOTTO FABIO  ASSESSORE - VICE SINDACO    X 
MONTEBRO ILARIA  CONSIGLIERE   X  
ROSEO ENRICO  CONSIGLIERE   X  
IAIA SIMONE  CONSIGLIERE   X  
MARINO GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
ORTISI DAVIDE GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
VISALLI FRANCESCA  CONSIGLIERE   X  
SIMONELLI CATTERINA  CONSIGLIERE    X 
FIORE GRAZIELLA  CONSIGLIERE    X 
GREA FRANCO  CONSIGLIERE   X  

Totale   8   3 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BACCIU DOTT.SSA MARTA  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BRONDOLO GILIO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg. Della Legge  27/12/2013 n. 147 è stata istituita 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa 
sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 01/01/2014; 
 
Vista la propria deliberazione n. 20/2014 del 29.09.2014, con la quale è stata approvata l’istituzione 
dell’imposta unica comunale ed approvato il regolamento IUC composto da IMU, TASI e TARI; 
 
Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate 
dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e che, ai sensi del 
comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 
 
Visto il piano finanziario del servizio per l’anno 2016  redatto in conformità alle prescrizioni di cui 
al D.P.R. n. 158/1999, per un importo complessivo di € 82.000,00 ; 
 
Considerato che il costo complessivo del servizio è, pertanto, pari ad € 82.000,00, risultante dalla 
somma dei costi del piano finanziario e della gestione della tariffa; 
 
Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo 
complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa 
richiesta all’utenza;  
 
Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le 
superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, 
kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene 
raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non 
domestiche (comprese le tariffe giornaliere) indicate negli allegati A) e  B), prevedendo per le 
attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati; 
 
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle 
entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute 
per l’esecuzione del servizio; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di Servizio, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano ; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare il piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani per l’anno 2016; 
 



      

3) di determinare la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche per l’anno 2016 della tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di € 82.000,00; 
 
4) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2016 indicate 
negli allegati A) e  B) alla presente deliberazione; 
 
5) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in numero tre rate, 
dell’importo cadauna del 33% del dovuto, con scadenza entro il 16 MAGGIO, 16 LUGLIO e 16 
SETTEMBRE e di consentire che il pagamento in unica soluzione possa avvenire entro il mese di  
SETTEMBRE. 
 
6) di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2016 è versato al Comune di Cortiglione tramite 
modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
(F/24) ; 
 
Con separata votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 



      

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BRONDOLO GILIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BACCIU DOTT.SSA MARTA 

 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 31/05/2016 all'Albo Pretorio on line del comune all’indirizzo web www.comune.cortiglione.at.it ove rimase 

esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

Cortiglione, lì _________________  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to GULINO Fausto 
 

 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Cortiglione, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BACCIU DOTT.SSA MARTA 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cortiglione, lì _________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Gulino Fausto) 
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