
 

 

Comune di Pianfei 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 in data 16/03/2017 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TASS A SUI 
RIFIUTI) PER L'ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette  addì sedici  del mese di marzo  alle ore ventuno  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. TURCO MARCO - Sindaco Sì 
2. MUSSO LIVIO - Assessore Sì 
3. ANFOSSI STEFANO - Assessore Sì 
4. ROCCA MARIO ANTONINO - Consigliere Sì 
5. BONGIOVANNI IVANA - Consigliere No 
6. ALLIONE LUCA - Consigliere Sì 
7. STRALLA ALESSIA - Consigliere Sì 
8. PALMIERI EMMA - Consigliere Sì 
9. MARABOTTO SPIRITO - Consigliere No 
10. FULCHERI PIER GIORGIO - Consigliere Sì 
11. BARAVALLE DIEGO - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale signor Manzone Dr. Gianluigi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor TURCO MARCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



CC n. 10 del 16/03/2017 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 
2017.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 
dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta da tre distinti prelievi IMU, TARI e TARI, il cui Regolamento è stato 
approvato con propria precedente deliberazione in data 10/07/2015, n. 25; 
 
 VISTO che la TARI è disciplinata specificatamente dai commi dal 641 al 668 
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147; 
 

VISTO che gli uffici comunali hanno predisposto il piano finanziario e tariffario del 
nuovo tributo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale e che il suddetto 
piano e le 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;  
 

DATO ATTO che come già sottolineato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
18 del 23/02/2017 è confermato il blocco degli aumenti tariffari anche per l’anno 2017 dal 
Decreto Milleproroghe 2017 (Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304) con la sola esclusione della  tassa sui rifiuti che è stata istituita dalla 
Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013)  per finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei funzionari comunali espressi sulla proposta della 
presente deliberazione come in calce riportati; 

 
ACQUISITO il parere favorevole dal Segretario Comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.L.vo n. 267/2000; 
 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano 
e proclamato dal Signor Presidente: 

Presenti: 9, votanti: 9, voti favorevoli: n.  9,  astenuti: n.  /  e voti contrari: n. / e pertanto 
ad unanimità di voti favorevoli, 

 
D E L I B E R A 

 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento. 
 

DI APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2017. 



 
DI APPROVARE le tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2017, 

come risultanti dai prospetti allegati, dando atto che le tariffe hanno effetto                                  
dal  01/01/2017. 
 

DI DARE ATTO che il versamento del tributo, per il 2017, avverrà in due rate, la 
prima con scadenza al 31/07/2017 e la seconda con scadenza al 31/10/2017, come 
stabilito dal Regolamento IUC approvato con propria deliberazione                                     
in data 10/07/2015 n.25. 
 

DI DISPORRE l’inoltro della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini di cui al citato                 
art. 13 bis del D.L.201/2011 come sostituito dall’art. 10 comma 4 del D.L. 35/2013. 
 
 

Con separata e successiva votazione unanime e favorevole espressa per alzata di 
mano, 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione,  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e smi. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D. L.vo n. 267/200 0  
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                     Basiglio Cristina 

   Firmato digitalmente 
 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione, in ordine alla regolarità contabile. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                     Baracco Cristina 
                         Firmato digitalmente 
 
                          
 
 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in 
ordine alla conformità amministrativa. 

                       
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dr. Gianluigi Manzone  

                       Firmato digitalmente  
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to : TURCO MARCO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

F.to : Manzone Dr. Gianluigi 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Pianfei, lì 23/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNA LE 

      
 


