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Copia Albo 

 
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. 15 

 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario Tari e 
relative tariffe           
 
L'anno 2016 addì VENTISETTE del mese di MAGGIO alle 
ore 09:00 nella solita sala delle riunioni. 
 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge 
sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti 
di questo Consiglio  Comunale in seduta pubblica Ordinaria di 
Prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Presente 

COLOMBO ENRICO - Presidente Sì 

FEA FABRIZIO - Consigliere Giust. 

RIBERI MAURO - Consigliere Giust. 

RE EMANUELE LORENZO - Consigliere Sì 

ROSANO EUGENIO - Consigliere Giust. 

CARANZANO GIOVANNI ENRICO - Consigliere Sì 

ROSANO GIUSEPPE ANTONIO - Consigliere Sì 

            

            

            

            

 
Assiste alla seduta il Sig. RABINO DOTT.SSA ROBERTA - 
Segretario Comunale. 
 
Il Signor COLOMBO ENRICO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato.  

 
     Relazione di pubblicazione 

      
La presente deliberazione   viene 
pubblicata all'albo pretorio del 
Comune per 15  giorni consecutivi e 
cioè 
 
dal 01/06/2016          
 
al 16/06/2016             
     
 
ai sensi dell'art. 124 D. Lgs.  
18agosto 2000, n. 267 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 

 
 
 Dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 
======================== 
 
     ======================== 
 
 
        Divenuta  esecutiva  
 
il  27-mag-2016 
ai sensi degli art. 134, c. 1 e 3  D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 
 

  

 

 
C O M U N E    D I     ACCEGLIO 

Provincia di Cuneo  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su relazione del Sindaco e della Responsabile del Servizio finanziario, signora GIRARDI 

Sara.  
 
Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica 

comunale (I.U.C.) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti Tari quale 
componente dell'imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

 
Considerato che: 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n 26 del 29/08/2014  è stato approvato il 
Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti IUC, tra le quali la componente Tari; 
- Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonchè tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di 
smaltimento dei rifiuti nelle discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade 
pubbliche; 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
Finanziario degli interventi che ne determina i costi di operativi di gestione (CG), i costi comuni 
(CC) i costi d'uso capitale (CK); 
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e determinazione della tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 
costi diretti e indiretti inerenti il servizio nonchè della suddivisione tra costi fissi e variabili; 

 
Visto   l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di  coprire una percentuale di costo con altre entrate; 

 
Richiamato l'art. 1 comma 683 della legge n.147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il 

Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
Comunale;  

 
       Richiamati: 
-il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 
in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
- il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 
data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

Dato atto che le aliquote previste per il 2016 sono invariate rispetto al 2015 ai sensi del 
comma 26 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 che ha disposto il blocco nella manovra tributaria prevista 
per il 2016-  

 
Vista la proposta del piano finanziario, relativo all'anno 2016, redatta ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 158/99 dagli uffici comunali; 
 

Dato atto  che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 sono stati calcolati in 
misura differenziata tra categorie nell'ambito dei range fissati dal citato DPR 158/1999; 
 

Visti: 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il Drp 158/1999; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.lgs.267/2000;  
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Con n.ro 4 voti   favorevoli, resi per alzata di mano da n.ro 4  consiglieri comunali presenti; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario per la gestione 

dei Rifiuti urbani per il 2016 allegato al presente atto;  

 
2) di determinare per l'anno 2016 le allegate tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  

(TARI) suddivise per  utenze domestiche ed  utenze non domestiche;  
 
3) di stabilire le seguenti due scadenze per il pagamento Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi  (TARI): 1^ rata  al 30/06/2016 e 2^ rata al 31/07/2016:  
 
4) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 
30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia; 

 
5) di disporre l’invio della presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui 

rifiuti “TARI”, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale del 
"federalismo fiscale".  

 
Con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi  
favorevoli resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.to: COLOMBO ENRICO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: RABINO dott.ssa Roberta 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
Acceglio, li ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
ESTREMI  DI APPROVAZIONE  O DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 
REGIONE PIEMONTE 

 
 
 

 


