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Comune di Altavilla 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 
 

OGGETTO: 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO TARIFFE 2017. DETERMINAZIONE 

SCADENZE RATE.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro 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. ARROBBIO MASSIMO - Sindaco Sì 

2. MELLANA DOMENICO - Vice Sindaco Sì 

3. FINOTTO DAVIDE - Consigliere Sì 

4. FRACCHIA PAOLA - Consigliere Sì 

5. TRAVERSO ALESSANDRO - Consigliere Sì 

6. MOLENA DONATELLA - Consigliere Sì 

7. FRACCHIA CARLO - Consigliere Sì 

8. FRACCHIA GIGLIOLA - Consigliere Sì 

9. BO ENRI - Consigliere No 

10. SCANZI SILVIA - Consigliere Sì 

11. GAGLIARDONE ANDREA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARRERA Dott. Carlo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARROBBIO MASSIMO nella sua qualità 

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

indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito l’imposta unica 

comunale (I.U.C.) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI), quale 

componente della predetta imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 della sopra citata Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il 

Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato 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; 

 

ACCERTATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 e 

pluriennale 2017/2019 è stato differito con la legge  n. 232 in data 11/12/2016 al 28 febbraio 2017; 

 

RILEVATO che con Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 il termine di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2017/2019 è stato, da ultimo, ulteriormente prorogato al  31/03/2017; 

 

VISTO il piano finanziario, relativo al tributo di cui trattasi, per l’esercizio 2017 proposto al Consiglio 

Comunale per l’approvazione, sulla base dei dati comunicati dal soggetto gestore e dei costi propri del 

Comune; 

 

PRECISATO che il piano finanziario è composto da una parte introduttiva e descrittiva del servizio di 

gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e 

variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 

DATO ATTO che il predetto Piano Finanziario costituisce il riferimento per la determinazione delle 

relative tariffe; 

 

PRESO ATTO, altresì, della proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, delle utenze domestiche e non domestiche,  predisposta sulla base del piano finanziario  e delle 

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2017; 

 

DATO ATTO che per la determinazione delle tariffe del tributo in oggetto si sono applicati i medesimi 

criteri e principi stabiliti per l’anno 2016;  

 

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC 

recita: “Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 

TASI.”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 

2017 sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

 

- prima rata  16 aprile 2017; 

- seconda rata  16 giugno 2017; 

- terza rata   16 settembre 2017; 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica dell’atto, reso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 



VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 

contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il Piano Finanziario 2017 per l’applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti 

(TARI) predisposto sulla base dei dati comunicati dal soggetto gestore  e dei costi propri del Comune, 

che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

 

DI DARE ATTO che le tariffe per utenze domestiche e utenze non domestiche, che si approvano con 

il piano finanziario allegato, sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la 

copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della 

tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa, determinate 

con l’osservanza dei criteri e dei principi stabiliti per l’anno 2014 con deliberazione C.C. n.11 del 

09/04/2014 e già confermati per l’anno 2015 e per l'anno 2016;  

 

DI STABILIRE, altresì, che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2017 sia effettuato in 

n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

 

- prima rata  16 aprile 2017; 

- seconda rata  16 giugno 2017; 

- terza rata   16 settembre 2017; 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017; 

  

 

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi a compiere tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti all’adozione della presente deliberazione; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro  30 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

DI DICHIARARE, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

Si esprime parere favorevole 

In merito alla regolarità tecnica dell’atto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CARRERA Dott. Carlo 

 

 

 

 

ART. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

Si esprime parere favorevole 

In merito alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to ROVETTO Dott.ssa Michela 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

F.to : ARROBBIO MASSIMO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : CARRERA Dott. Carlo 

___________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 14/04/2017 al 29/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Altavilla Monferrato, lì 14/04/2017 Il Segretario Comunale 

F.toCARRERA Dott. Carlo 

 

 

 

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

 

Lì, 14/04/2017 Il Segretario Comunale 

CARRERA Dott. Carlo 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-mar-2017 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

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

 

Altavilla Monferrato, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

CARRERA Dott. Carlo 

 

 

 


