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Comune di Vinadio 

 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 
OGGETTO: 
TARI 2016 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E (DETERMINAZIONE 
TARIFFE).           

 
L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANGELO GIVERSO - Presidente Sì 
2. GIORDANETTO CANDIDO - Vice Sindaco Sì 
3. GIRAUDO PIER  LUIGI - Assessore Sì 
4. DEGIOANNI Giuseppe - Assessore Sì 
5. LAUGERO Ernesto - Consigliere Sì 
6. BELTRANDO Fiorenzo - Consigliere Sì 
7. DEGIOANNI REMO - Consigliere Sì 
8. AMBROGIO RICCARDO - Consigliere Giust. 
9. BAGNIS Franco - Consigliere Giust. 
10. LAI PIETRO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste il Segretario dr. Enrico TASSONE il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Il  signor  ANGELO GIVERSO, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore;  
 
PREMESSO: 
 - che la TARI ha sostituito con decorrenza dal 01/01/2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) ;  
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 20.05.2014 era stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale, come modificato dalla 
delibera di C. C. n. 8 del 31.03.2015 e ulteriormente modificato ed integrato in questa seduta 
Consigliare con provvedimento n. 14; 
 - che gli uffici comunali hanno predisposto il piano finanziario e tariffario del tributo per 
l’anno 2016, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale;  
- che il predetto piano finanziario prevede un costo complessivo del servizio di €  148.881,00; 
 - che il suddetto piano e relative misure tariffarie sono stati calcolati in conformità ai criteri 
stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158, recepito dal Regolamento Comunale; 
 
 RITENUTO di esaminare e di approvare tale piano finanziario e le relative tariffe sviluppate 
sulla base della legislazione in materia, a totale copertura dei costi del servizio di raccolta 
smaltimento rifiuti solidi; 
 
 VISTO l’allegato piano finanziario e le relative tariffe del tributo in questione suddivise per 
ogni tipologia di attività;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli e l’attestazione di regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L. 267/2000;  
 
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti dott. Aversa Francescantonio, ai sensi 
dell’articolo 239 comma 1 lettera b.1) del D.Lgs.267/2000;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce al 30 aprile 2016 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2016 e delle tariffe; 
 
 VISTI gli artt. 42 e 117 del Dlvo 18/08/2000 n. 267;  
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
 All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
 2) di approvare l’allegato parte integrante e sostanziale, piano finanziario 2016 per la 
gestione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) ; 
 
 3) di approvare altresì il piano tariffario previsto per il 2016 ai fini dell’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti , di cui alla tabella allegata al predetto piano finanziario; 
 



 4) di riscuotere il suddetto tributo per l’esercizio 2016 in due rate con scadenza al 31 maggio 
e 31 ottobre 2016; 
 
 5) di dare atto che il gettito complessivo del tributo sopra specificato garantisce una 
copertura totale del costo del servizio e tiene conto delle riduzioni e commisurazioni della 
tariffa previsti dalla normativa vigente e stabiliti nel Regolamento Comunale; 
 
 6) di trasmettere le suddette tariffe al Ministero dell’ Economia e Finanze per la loro 
pubblicazione e di renderle note alle utenze tramite inserimento sul sito istituzionale del 
Comune.  
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Con votazione unanime e favorevole dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : ANGELO GIVERSO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : dr. Enrico TASSONE 

___________________________________ 
 

 
 
In pubblicazione all’ALBO PRETORIO del COMUNE per gg. 15 consecutivi, dal 04-mag-2016 al 
19-mag-2016 - Reg. Albo n. 203 - (Art. 124 – c.1 – D.Lgs. 2000/267)  
 
Vinadio, lì _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.todr. Enrico TASSONE 
 

 
 
(  ) 
(  ) 
 

 
Dichiarata eseguibile immediatamente (Art. 134 – c.4 – D. Lgs. 2000/267) 
Divenuta esecutiva il 14-apr-2016 
per decorrenza di gg.10 dalla pubblicazione (Art. 134 – c.3 – D. Lgs. 2000/267) 
 
  

Vinadio, lì _________ Il Segretario Comunale 
F.to dr. Enrico TASSONE 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

dr. Enrico TASSONE 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere Contabile Favorevole 14/04/2016 F.to:Rag. Roberta 

Giordanengo 
 

Parere Tecnico Favorevole 14/04/2016 F.to:Nadia PIOTTI  
 


