
 

COMUNE  DI   PAGNO 
PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE 

 

  

Via Roma n.3                                        p.iva  0174264 004 6 telefono e fax  0175.76101 

12030 Pagno (CN) c.fis.  8500255 004 5  e-mail:  info@comune.pagno.cn.it 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELATIVE TARIFFE E SCADENZE PER IL 

PAGAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2017.           
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì DIECI del mese di APRILE alle ore VENTUNO e minuti QUINDICI 

nella sala delle adunanze 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 Carica Presente 

   

1. DONALISIO Gabriele SINDACO Sì 

2. GIUSIANO Nico CONSIGLIERE Sì 

3. SERRE Roberto CONSIGLIERE Sì 

4. SAGGIORATO Luca CONSIGLIERE Sì 

5. ALLEMANDI Alessandro CONSIGLIERE Sì 

6. COSA Maria Assunta CONSIGLIERE Giust. 

7. FERRARI Paolo CONSIGLIERE Giust. 

8. MATTIO Eraldo CONSIGLIERE Sì 

9. COSTA Valerio CONSIGLIERE Sì 

10. COSTA Andrea CONSIGLIERE Sì 

11. VALLA Antonio CONSIGLIERE Sì 

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale RABINO Dott.ssa Roberta il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti DONALISIO Gabriele nella sua qualità di Sindaco assume la 

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



Deliberazione C.C. n. 7 in data 10/4/2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELATIVE TARIFFE E SCADENZE 

PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2017.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  

 

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 (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); 

  

Dato atto che il comma 683 della Legge 147/2013 prevede che Il Consiglio Comunale debba approvare, 

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

conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;   

  

Dato atto altresì che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del D.P.R. 

158/99 il Comune è tenuto, ai fini della determinazione del tributo di cui sopra, ad approvare il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di 

gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento, secondo i parametri e gli elementi di cui 

al suddetto art. 8;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 52, c. 16, della Legge 388/2000 e dell’art. 1, c. 169, della Legge 296/2006 il 

presente provvedimento, avente natura tributaria e preliminare all’approvazione del sistema tariffario 

TARI, deve essere approvato entro il temine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017, 

fissato per il corrente esercizio entro il 31 dicembre 2016 e successivamente prorogato rispettivamente al 

28/2/2017 e 31/3/2017, con decorrenza 1° gennaio 2017; 

 

Considerato che il decreto istitutivo della TARI prevede il criterio della copertura integrale dei costi del 

servizio di igiene urbana così come indicati nel Piano Finanziario; 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 13 del 19/5/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

Legge, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana 

per l’anno 2016; 

 

Considerato che il Piano Finanziario si compone di due parti, nella prima vengono esposte le premesse 

normative del nuovo tributo comunale sui rifiuti mentre nella seconda viene affrontato la parte più tecnica 

riguardante l’aspetto economico‐finanziario con l’individuazione dei costi e la determinazione complessiva 

del costo del servizio che stando alle stime definitive portano ad un costo complessivo di €. 55.600,00 di cui 

€. 22.395,05 per la parte fissa ed €. 33.204,95 per la parte variabile; 

 



Dato atto che per l’anno 2017 non si prevedono variazioni relative ai costi fissi e variabili del Piano 

Economico‐Finanziario del servizio già approvato per l’anno 2016; 

 

Ritenuto di confermare il Piano Finanziario, unito alla presente deliberazione, comprensivo degli allegati 

prospetti, tabelle di sintesi, Tabelle Coefficienti (Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9) alla Relazione che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, così come predisposto ai sensi del citato D.P.R. 158/99, i cui contenuti coincidono 

con quello già approvato per l’anno 2016; 

 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno in corso il sistema tariffario approvato con deliberazione C.C. n. 

13 del 19/5/2016; 

  

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, 1° 

comma, e 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti n. 9, Votanti n. 9, Favorevoli 

n. 9, Contrari n. zero, Astenuti n. zero; 

 

 

D E L I B E R A 

 

  

      1)  Di confermare per tutti i motivi citati in premessa ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, il Piano     

Finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana già approvato con la deliberazione C.C. n. 13 

del 19/5/2016, anche per l’anno 2017, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 

      2)  Di dare atto che il Piano Finanziario di cui al punto precedente, costituisce atto preliminare e 

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI; 

 

       3)  Di confermare il sistema tariffario TARI così come approvato con la deliberazione C.C. n. 13 del 

19/5/2016; 

 

       4)   Di approvare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI: prima rata entro il 31 luglio c.a. e 

seconda rata entro il 30 settembre c.a.‐ 

 

 

Successivamente, con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano dai 

n. 9 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.‐ 

 

 

 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to:  DONALISIO Gabriele   
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to:  GIUSIANO Nico 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 20 APRILE 2017 al 05 MAGGIO 2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Pagno, li 20 aprile 2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20 APRILE 2017 

 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Pagno, li 20 aprile 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


