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Comune di Rocchetta Palafea 
Provincia di Asti 

P.zza Giovanni Berruti n. 25 tel 0141 718280 fax 01 41 718312 
PEC:   rocchetta.palafea@cert.ruparpiemonte.it  

 
 

Verbale di deliberazione del  Consiglio Comunale 
 

N. DEL OGGETTO: 

 4 28/04/2016 APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIO NE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016           

 
L’anno duemilasedici  il giorno ventotto  del mese di aprile  alle ore ventuno  e minuti zero  

nella sala delle adunanze consiliari. Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e 

con appositi  avvisi spediti/notificati a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri 

comunali 
 

 

 
Partecipa il Segretario comunale Balestrino Maurizio 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GALLO Giuseppe - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 Presente Assente  

1. GALLO Giuseppe X       

2. RATTAZZO Giuseppe X       

3. MURESU Massimo X       

4. MOGLIOTTI Silvana X       

5. RATTAZZO Battista X       

6. PONTI Giovanni       X 

7. BOCCHINO Giuseppe Alessandro X       

8. BORGATTA Anna X       

9.   BORIO Roberta X       

10. RAVERA Davide X       

11. CARNIGLIA Giada       X 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali 
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 01/08/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). 
 
VISTE le modifiche apportate al regolamento per la disciplina della IUC con propria delibera n. 3 in data 
odierna ; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti”. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
 
TENUTO CONTO che: 
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme 
legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 



urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun 
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione 
del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno 
medesimo; 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti , per le utenze domestiche e non domestiche sono state determinate 
sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015. 
 
VISTO l’art. 1, Decreto del 13.05.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 20.05.2015,, il quale 
stabilisce che, per l’anno 2015 è differito al 31 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
                                                                                   

CON VOTI espressi palesemente per alzata di mano Favorevoli n. 9 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0 ; 

  
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  e la relativa relazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2016, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) DI INVIARE la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti i “TARI” , 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. 

 
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

D I C H I A R A 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 





Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  
F.to: GALLO Giuseppe 

 
 

Il Segretario  
F.to: Balestrino Maurizio 

 
 

 
 Parere Testo  Esito  Data Il Responsabile  

Regolarità tecnica 
amministrativa 

art. 49 del D.Lgs 
267/2000 

Favorevole 21/04/2016 F.to:Balestrino Maurizio 

Regolarità contabile artt. 49 e 153 c. 5  del 
D.Lgs 267/2000 

Favorevole 21/04/2016 F.to:Moccafighe Roberta 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) 

 
 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi   

 
Rocchetta Palafea, li 16-mag-2016 
 
 
 

Il Segretario Com unale  
F.to: Balestrino Maurizio 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno 
28-apr-2016 art. 134, comma 3. 
 
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 

 Il Segretario Comunale  
F.to: Balestrino Maurizio 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Rocchetta Palafea, li ___________________ Il Segretario Comunale  

Balestrino Maurizio 
 


