
    COMUNE DI CASTEL BOGLIONE (ASTI)       DELIBERA N.   6/2017 

                      

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica. 

 

OGGETTO: TARI PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER 

L’ANNO 2017   

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 21.00, nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello, effettuato alle 21:19, risultano: 

 

  presente Assente 

1. GATTI Claudio X  

2. SBURLATI Daniele X  

3. FOGLINO Sergio X  

4. ABATE Roberto X  

5. FAUDELLA  Franco X  

6. PETTINATI Tiziana R.F. X  

7. MORTAROTTI Gabriele X  

8. POGGIO  Bruno X  

9. ORAME Davide X  

10. ELISIO Mauro X  

11. PATTARINO Fabio X  

 Totale 11 0 

   

                                                                                                                   

Partecipa all'adunanza l’Avv. Michela Parisi Ferroni -  Segretario Comunale reggente, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Gatti Claudio - Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  

È presente il rag. Pattarino Gianfranco, Responsabile del servizio finanziario 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del  04/08/2014, 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. 28 che “le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 

conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate 

per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della 

Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito 

dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli 

equilibri di bilancio”  

- all’art. 30 che: Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve 

garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi 

d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del 

Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. Per la determinazione dei costi del servizio si fa 

riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 158/1999. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  A decorrere 

dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle 

risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo 

utile. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono 

determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 

27/12/2013, n. 147. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello 

preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale 

differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad 

incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione 

delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al 

recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da 

negligente gestione del servizio 



Esaminato il Piano Finanziario per l’esercizio 2017, conservato agli atti dell’ufficio 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 

Per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati 

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, il piano finanziario del servizio di 

gestione rifiuti urbani per l’anno 2017, conservato agli atti dell’Ufficio, nell’identica misura 

già prevista per il 2016; 

2. di confermare 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 nel suddetto 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 Castel Boglione 

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 di provvedere;  

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese  

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

         Il Presidente                                 Il Segretario Comunale 

       (Claudio Gatti)                                       (Avv.  Michela Parisi Ferroni) 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Certificato di Pubblicazione 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio  del Comune  per  15 giorni   consecutivi,  ai sensi  dell’art. 124 c. 1 del  D.Lgs. n. 

267 del  18.8.2000, con decorrenza dal _______________ 

                                                                           

 Il Segretario Comunale 
         (Avv. Michela Parisi Ferroni) 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 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. 

 

Lì, _______________________  

                       Il Segretario Comunale                                           

                         (Avv. Michela Parisi Ferroni) 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AAlllleeggaattoo  aallllaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  CC..CC..  nn..    66//22001177  ddeell  2299..0033..22001177                    

    

PPAARREERRII  PPRREEVVEENNTTIIVVII    

SSUULLLLAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  

ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  

NN..    66//22001177  

  
OGGETTO: TARI PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER 

L’ANNO 2017   

 

Parere di regolarità tecnica amministrativa e contabile recante altresì la verifica della veridicità delle 

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 e 5 Regolamento 

controlli interni; 

 

  Favorevole 

 Contrario per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________ 

Lì,   

  

 

    Il Responsabile del Servizio finanziario 

               Rag. Gianfranco Pattarino  
 

  


