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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     9 

 

 

OGGETTO : 
 TRIBUTO  SERVIZIO  RIFIUTI  (TARI)  – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE 2017 - 
APPROVAZIONE PIANO FINAZIARIO 2017. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  undici, del mese di  aprile, alle ore  21 e minuti  15,  nella sala delle adunanze 
consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MORETTO Ornella  SINDACO   X  
ROSSO MARGHERITA IN VALLERO  VICE SINDACO   X  
BARLETTA Franco  CONSIGLIERE   X  
ALBINO FRANCESCO  CONSIGLIERE   X  
CATTARELLO Claudio  CONSIGLIERE   X  
MARCO DONATELLA  CONSIGLIERE   X  
MEZZANO ROSA Andrea  CONSIGLIERE   X  
MOTTINELLI LUCA  CONSIGLIERE   X  
BALMA Stefania  CONSIGLIERE   X  
BALMA MARCO  CONSIGLIERE    X 
BONINO ANDREA  CONSIGLIERE   X  

Totale  10   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor PALAZZO DR.SSA MARIATERESA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MORETTO Ornella   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 11/04/201 7 

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.  – DETERMINAZIONE DEL 
NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE - APPROVAZIONE P IANO 
FINANZIARIO 2017. 

 

Il Consiglio Comunale  all’unanimità decide di aggiungere all’oggetto della delibera 
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2017”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazione ed integrazioni – Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani; 

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 che stabilisce che i Comuni devono approvare il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani accompagnato da una relazione 
tecnica illustrativa del servizio medesimo; 

Dato atto che l’art. 1, comma 704 della Legge 27.12.2013 n. 147 (“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); 

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; 

Rilevato che 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; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TARI dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06 
marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 

Dato atto che l’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di Stabilità 2014”) 
testualmente recita: 
“ 683. Il consiglio comunale deve 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia….(omissis)”; 

Richiamata la propria Deliberazione n. 18 del 10/10/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale (IUC); 

Considerato che il Consorzio Canavesano Ambiente (C.C.A) ha trasmesso a questa Amministrazione il Piano 
dei costi di gestione del servizio raccolta rifiuti per l’anno 2017 approvato dall’Assemblea dei Sindaci; 



 

 

Visto il Piano Economico Finanziario 2017 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il Sindaco, comunica che la Giunta con proprio atto ha rigettato completamente il predetto 
Piano Finanziario; 

Ritenuto di recepire in toto la  predetta deliberazione dando mandato al Sindaco di adottare tutte le misure 
necessarie a tutelare la collettività di San Ponso; 

Ritenuto pertanto di non approvare il P.F. 2017, evidenziando che anche nel 2016 questo Consiglio si è visto 
costretto a non approvare il P.F. di competenza pere l’eccesso onerosità ingiustificata dello stesso; 

Ritenuto di stabilire comunque il numero delle rate a garanzia dell’equilibrio di Bilancio così come segue: 

- 1° rata “acconto” con scadenza il   15/07/2017  

- 2° rata “acconto” con scadenza il   15/09/2017  

- 3° rata “saldo/conguaglio” con scadenza il   15/11/2017  

Dato atto che le rate sono calcolate sul ruolo 2015; 

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TUEL, approvato con il D.L.vo n° 
267/2000; 

Visto il Bilancio di Previsione 2017, in discussione alla presente seduta; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i; 

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e 
dal Segretario Comunale in ordine alla  conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del  D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con 
deliberazione del C.C. n. 3 dell’1/02/2013, entrambi allegati al presente atto;  

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:  
Presenti n. 10  -  Voti contrari n. 1 (BALMA STEFANIA come da dichiarazione allegata);  -Voti favorevoli 
n. 9;  
 
Visto l’esito della votazione,  
 

DELIBERA 
 

1. di non approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, il 
Piano Economico Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2017; 

2. Di confermare per il 2017 sia i costi previsti per le tariffe approvate nel 2015; 

3. di stabilire che il versamento TARI sarà effettuato, per l’anno 2017, in numero tre rate, con le seguenti 
scadenze:  

- 1^ rata “acconto” con scadenza il   15/07/2017  

- 2^  rata “acconto” con scadenza il  15/09/2017  

- 3^ rata “saldo/conguaglio” con scadenza il  15/11/2017  

4. di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2017 sarà versato direttamente al Comune mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’art.17 del D.Lgs. 9/07/1997, n.241 (F24) che presenta il vantaggio rispetto 
al bollettino di CCP di non comportare costi aggiuntivi per i contribuenti; 



 

 

5. di dare mandato all’Ufficio Tributi di inviare il suddetto piano finanziario all’Osservatorio Nazionale dei 
rifiuti di Roma (A.N.P.A.) Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente); 

6. Di inviare tempestivamente la presente al C.C.A. di IVREA; 

7. Di dare mandato al Sindaco di adottare tutte le misure necessarie a tutela della collettività di San 
Ponso; 

8. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 

 
 



 

 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.to MORETTO Ornella 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PALAZZO DR.SSA 

MARIATERESA 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
 
 - Viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal21/04/2017   

 (art. 124 del D.lgs. 267/2000) 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
San Ponso, lì 21/04/2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  PALAZZO DR.SSA MARIATERESA 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
 

Divenuta esecutiva il _________________ 
 

O - Per immediata esecutività  (art. 134, comma 4 - del D.lgs. 267/2000) 
 

 
     O - Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 – del D.Lgs 267/2000) 

 
San Ponso, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PALAZZO DR.SSA MARIATERESA 
 
 



Dal Consigliere di Minoranza geom. Stefania BALMA
Lista civica "San Ponso per l'Ambiente"

San Ponso, martedì 11 aprile 2017

OGGETTO: Osservazioni scritte con DICHIARAZIONE DI VOTO DI CONTIGVRIO, da allegare agli

atti e da pubblicare all'albo pretorio on line del Comune di San Ponso, in riferimento all'approvazione

del punto 6 Ordine del Giorno nella sessione di Consiglio Comunale odierna del II aprile 2017,

riguardante "Approvazione piano economico finanziario per l'applicazione della Tassa sui rifiuti

(TARI) anno 2017"

Il sottoscritto consigliere di Minoranza, geom. Stefania Balma, in relazione all'oggetto,

PRESO ATTO

Del Piano Finanziario TARI 2017 elaborato da Teknoservice e trasmesso dal consorzio canavesano ambiente

in data 27 marzo 2017 prot. 343 (vedasi ALLEGATO 1)

CONSIDERATA

la volontà di Codesta Amministrazione di voler nuovamente riconfermare il Piano Finanziario TARI (tassa

rifiuti) riferito all'anno 2015

ESPRIME DICHIARAZIONE DI VOTO CONTRARIO A QUANTO DECISO DA CODESTA

AMMINISTRAZIONE DI MAGGIORANZA,

Richiamando nuovamente ed integralmente le motivazioni di voto contrario

allegata agli atti del consiglio comunale di San Ponso del 07 agosto 2015 (vedasi ALLEGATO 2).

Il Consigliere Comunale di Minoranza

(geom. Stefania Balma)

J











Mariarìta Riva

Da:

Inviato:

A:

Oggetto:

Allegati:

ccaconsorziocanavesanoambiente(a)legalmail.it
sabato 25 marzo 2017 12:01

san.ponso(5)cert.ruparpiemonte.lt
CCA trasmissione piani finanziari
1 Lettera accompagnamento PF CCA 2017.pdf; SanponsoPF2017.pdf

In allegato alla presente si trasmette il piano finanziario del Comune redatto secondo le risultanze della ripartizione
dei costi approvata dall' assemblea consortile nella seduta del 21 marzo scorso.

Cordiali saluti

la segreteria

CO^!UfiiE DI SA.M POKSO
Cit i fff Tomio

2 7 237

1 fj.r.vL
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