
 

 

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 34/CC 

 
OGGETTO: ANNO 2017. Imposta Unica Comunale ( IUC). Tributo comunale sui rifiuti. 

Determinazione tariffe. Provvedimenti.           
 
 
L’anno duemilasedici, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 

Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

RINARELLI Mario Sindaco X       

SAGLIA Federico Vice Sindaco X       

PORELLO Paolo Consigliere X       

BUSOLLO Giorgio Consigliere X       

MASSA Paola Consigliere       X 

HARTNER Elke Margarete Consigliere X       

SAMMORI' Giuseppe Consigliere       X 

MURIALDO Arturo Consigliere X       

MICCA Secondo Consigliere X       

MOGLIA Monica Consigliere X       

CAREGLIO Giovanni Consigliere X       

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa RINALDI Rosanna, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, RINARELLI Mario nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: ANNO 2017. Imposta Unica Comunale ( IUC). Tributo comunale sui rifiuti. 
Determinazione tariffe. Provvedimenti. 
 
Il Sindaco   riferisce: 
 
“   Faccio seguito alla precedente delibera con la quale abbiamo approvato  il piano finanziario per  
la tassa sui rifiuti (TARI),   così come disciplinato dall'art. 1 comma 641 e seguenti della L. 27 
dicembre 2013, n. 147; quale passaggio successivo, vi è la determinazione e l’approvazione delle 
tariffe. 
 
L’articolo 13 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con la 
deliberazione n. 7 in data 30.04.2014,   demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle 
tariffe sulla base del Piano finanziario;   
 

ricordo che dal Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti,  emergono costi 

complessivi per l’anno 2017  di  €  142.767,28 così ripartiti: 

COSTI FISSI  €     69.552,97 

COSTI VARIABILI €     73.214,31 

 
Ai fini della determinazione delle tariffe, si  è applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 
158/1999 e le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
 
  
gli uffici, alla luce di quanto sopradetto, hanno predisposto  le tariffe per il pagamento della tassa 
sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei 
rifiuti;   
 
Fortunatamente non vi sono aumenti o discostamenti di rilievo rispetto alle tariffe dello scorso anno 
e propongo, pertanto, l’approvazione   delle stesse, nei termini esposti e con le modalità di cui agli 
allegati A e B”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

 

Richiamate: 
 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 

 Dato atto che le tariffe della tassa comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non 
domestiche (allegati “A” e “B” ) alla presente deliberazione, sono state definite, assicurando la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, 
comma 654 della Legge n. 147/27.12.2013 e s.m.i., tenendo altresì conto del Piano Finanziario e 
delle banche dati dei contribuenti; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
 Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa ex art.49, c 1 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, 
lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi: 
  
 Acquisito il   prescritto parere favorevole   in ordine alla regolarità   contabile ex art. 49,  1 
comma D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.l. n. 
174/2012 convertito in L. n. 213/2012, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 

Con   votazione unanime resa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 13 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere 
“A”  e  “ B” per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di quantificare in € 142.767,28    il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
 (L. n. 214/2011); 
 

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune ed all’Albo Pretorio del 
Comune; 

 
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente , mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 

 

 Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente è resa immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 Si dà atto che dopo le votazioni del presente punto posto all’ordine del giorno e prima della 
trattazione del successivo, entra il Consigliere SAMMORI’ Giuseppe per cui il nr. dei presenti è di 
10 ( dieci). 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: RINARELLI Mario 

 
 
 

IL MEMBRO ANZIANO 
F.to:  SAGLIA Federico 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RINALDI 

Rosanna 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

N° 13 Reg. Pubbl. 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
dal 20-gen-2017 al 04-feb-2017 
 
Opposizioni: ___________________________________________________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RINALDI Rosanna 

 
 

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

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza  riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva il giorno 
_________________________ ai sensi dell’ art 134, 3°comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
 
Piobesi d’Alba, li ______________________ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RINALDI Rosanna 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Piobesi d’Alba, li 20-gen-2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa RINALDI Rosanna 
 






