
COMUNE DI GAMBASCA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
COPIA 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5 
 
 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017: PIA NO 
FINANZIARIO – TARIFFE – APPROVAZIONE -. 

     L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore diciotto e 
minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione il Consiglio Comunale 

 
    PRESENTI ASSENTI 
1 ZANELLA ERMINIA SINDACO X  
2 MARTINO  MARCO CONSIGLIERE X  
3 BRONDINO EZIO CONSIGLIERE X  
4 MAROSSERO FRANCO CONSIGLIERE X  
5 NASI CRISTIANA CONSIGLIERE X  
6 SIGNORILE ISABELLA CONSIGLIERE X  
7 MANCA FEDERICA CONSIGLIERE X  
8 GIAIME IVO CONSIGLIERE X  
9 DEL ZOPPO GUIDO CONSIGLIERE X  
10 BONO  GIOVANNI CONSIGLIERE X  
11 MARCHETTI LUCIA CONSIGLIERE  X/Giustif. 

 
 Con l'intervento e l'opera della Dr. Giacomo GARINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. ra Erminia ZANELLA, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
 
 
  

 
 

 
 
 



D.C.C. n. 05 in data 29.03.2017 

OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI) – ANNO 2017: piano finanziario – tariffe – 
APPROVAZIONE -. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo 
tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), 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 comunale; 

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 sui Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore, 

sia dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunale; 
− TARI (Tassa Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICHIAMATO in particolare: 
− il comma 654 del soprarichiamato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il 

quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche; 

− il comma 683 del soprarichiamato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in base 
al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

CONSIDERATO quindi che il tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo 
molte delle caratteristiche della TARSU/TARES, deve essere calcolato per le singole 
utenze con i criteri usati per determinare la TIA, utilizzando il metodo normalizzato 
previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

VISTO l’art. 1, commi 639 segg., del soprarichiamato art. 1 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, che prevede infatti che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio 
Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 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; 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, predisposto dall’Ufficio 
tributi, al fine di poter garantire l’applicazione del tributo a partire dal 1 gennaio 2017, 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che tale Piano è composto da una parte introduttiva, da una 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, inoltre, che con Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 convertito in Legge n. 
19 del 27.02.2017, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti 
Locali per gli anni 2017/2019 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017;  

VISTI: 
- il vigente Statuto comunale; 



- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- la Legge 11/12/2016 n. 232  (Legge di bilancio 2017); 
- il D.L. n. 244 del 30.12.2016 convertito in Legge n. 19 del 27.02.2017;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile servizio bilancio, ai sensi degli 
articoli 49 - 1° comma - e 147 bis - 1° comma - del D. Lgs. n. 267/200 e ss. mm. ii.; 

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. zero, astenuti n. zero,  espressi per alzata di 
mano dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
1) DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 
2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2017, sulla base dei criteri 
contenuti nel DPR n. 158/1999. 

3) DI APPROVARE le categorie tariffarie e le tariffe componente TARI anno 2017. 
4) DI DARE ATTO che: 

• il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, 
secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi; 

• le scadenze di pagamento del tributo sono il 31 luglio (prima rata) e 30 settembre 
(seconda e ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 31 luglio 2017. 

5) DI DARE ATTO, inoltre, che: 
- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

• a  decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 

• i Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia 
e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani; 

• l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico; 

• il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dall’approvazione e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza termine per approvazione 
bilancio di previsione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 



SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. zero, astenuti n. zero, 
espressi per alzata di mano da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, il CONSIGLIO 
COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

 
IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Erminia ZANELLA                                                 F.to Giacomo GARINO 
 
================================================================== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 03.04.2017 
  per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui agli 
artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009. 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
                                                                                                                              
Gambasca, 03.04.2017 
          PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    IL DELEGATO  
                  (Laura Claudia BRONDINO)  
 
 
 
================================================================= 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione 
 
-  è dichiarata immediatamente eseguibile 
 
- è divenuta esecutiva il giorno                                        decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione. 
 
-  è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
03.04.2017 al  18.04.2017, senza opposizioni. 
 
Gambasca, lì 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
       ------------------------------------- 
 
 

 


