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COMUNE DI VESIME 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3/2017 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO:  TARI: PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PE R 
L'ANNO 2017           

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore  09:00 in una Sala della 

Sede Comunale: 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente Legge; 

Vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale; 

All’appello risultano:  

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTE 

1 TEALDO Pierangela SÌ 

2 CIRIO Bruno SÌ 

3 MASENGO Franco SÌ 

4 FERRERO Giuseppe Paolo Gino SÌ 

5 PAROLDO Ferruccio SÌ 

6 FRANCHINO Sara NO 

7 TARDITO Carla NO 

 Totale presenti: 5 

Totale assenti: 2 

 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario del Comune Avv. Michela PARISI FERRONI, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, TEALDO Pierangela nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto 

all’ordine del giorno. 



 

n. 3/CC del 29/03/2017  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2014 del 18.06.2014, esecutiva, ed in particolare il 
Titolo 3 che norma la TARI;  

Dato atto infatti 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); 

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito come le tariffe della TARI siano 
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 debbano essere tali da assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;  

Rilevato che vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
prevede:  

- all’art. 40 che “La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica 
deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio 
di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma 
precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata 
entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente” 

- all’art. 39 che: “Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi 
del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della 
relazione illustrativa, almeno due mesi prima del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del 
servizio fornito. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati rispetto al piano dell’anno precedente e le relative motivazioni. È 
riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il 
terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al 
netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a 
consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione 
delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente 
gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato” 

Esaminato il Piano Finanziario per l’esercizio 2017, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto che esso sia stato redatto secondo le 
indicazioni e i criteri previsti dal Regolamento Comunale e dal D.P.R. 158/1999 e corredato da 
una relazione in cui è indicato: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

Considerato che per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e 
Kd (di cui al D.P.R. n. 158/1999) nella misura stabilita negli allegati al Titolo 3 del Regolamento 
IUC; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 



dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile reso dal 
Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente 
Regolamento per i controlli Interni: 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, il piano finanziario del servizio di 
gestione rifiuti urbani per l’anno 2017, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della medesima; 

2. di determinare la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche per l’anno 2017 del Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti (TARI) nell’importo indicato e di approvare le tariffe per le utenze 
domestiche e non domestiche come risultanti nell’allegato Piano;  

3. di dare atto che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione del tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 
del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di Asti; 

4. di stabilire che il versamento TARI sia effettuato, per l'anno 2017, in numero tre rate da 
ripartirsi entro il 31.12.2017; 

5. di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2017 sia versato al Comune di Vesime tramite 
modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241 (F/24); 

6. di mandare copia della presente deliberazione al C.B.R.A. per gli adempimenti di 
competenza; 

7. di mandare al Servizio Finanziario per le dovute comunicazioni al Ministero dell’economia e 
delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997 
entro il 30 maggio p.v.. e all’Osservatorio nazionale dei rifiuti secondo le modalità stabilite 
dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/99. 

Successivamente, ravvisata, l’urgenza a provvedere;  

Visto l’art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000  

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18   agosto 2000 n. 267. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE 

F.to: TEALDO Pierangela 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Avv. Michela PARISI FERRONI 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 49 Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al 

pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

dal 08-apr-2017 al 23-apr-2017. 

 
Vesime, li 08-apr-2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
 F.to: Francesca POLA 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 

dell’art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
 
Vesime, li 08-apr-2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:Avv. Michela PARISI FERRONI  

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Vesime, li 26.04.2017 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

F.to Francesca POLA 



 

 

 
 

COMUNE DI VESIME 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 

 
PARERI PREVENTIVI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 CONSIGLIO COMUNALE 
N. 2 DEL 18/03/2017 

 
 
 

OGGETTO:  TARI: PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2017           

 
 
Ai sensi degli artt. 49-147bis del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 4-5 del Regolamento dei Controlli 
interni, sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 
 
 
PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE 

Regolarità  tecnica 
amministrativa 

Favorevole 18/03/2017 F.to:Giuseppe RABELLINO 

Regolarità  contabile Favorevole 18/03/2017 F.to:Giuseppe RABELLINO 

 






































