Comune di Clavesana
PROVINCIA DI CN
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI
(TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta,
nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve,
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. GALLO Luigi - Sindaco
2. BONINO Giovanni - Assessore
3. MADONNO Giovanni - Consigliere
4. CONTI Roberto - Vice Sindaco
5. TERRILE Alessandro - Consigliere
6. GROTTO Ornella - Consigliere
7. ROVERE Luigi - Consigliere
8. DELPIANO Riccardo - Consigliere
9. PAROLIN Angelo - Consigliere
10. POLLANO Felice - Consigliere
11.
12.
13.

Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Marina PEROTTI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Clavesana. Responsabile Procedimento: Costamagna Cecilia
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 147 del 27.12.2014 (legge di stabilità 2014) l’art. 14 del D.Lgs. 201/2011 recante
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI
(tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a
carico dell’utilizzatore;
Dato atto che la medesima normativa ha abrogato la TARES;
Rilevato che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un’autonoma obbligazione tributaria (art. 1 comma 650 L. 147/2013) e che il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR
158/1999;
Preso atto che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dall’autorità competente;
Richiamata la deliberazione propria n. 22 in data 12/07/2014 con la quale è stato approvato il
regolamento IUC;
Visto l’allegato piano finanziario (Allegato “A”) contenente anche la determinazione delle tariffe
suddivise fra utenze domestiche e utenze non domestiche, predisposto dal Responsabile del
Servizio Finanziario e Tributi sulla base delle risultanze comunicate da ACEM ;
Evidenziato comunque che Acem ha precisato che i dati sono ancora provvisori e potrebbero
variare nel corso del 2017;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto il D.P.R. 27/04/99 n. 158 applicabile al tributo in oggetto;
Atteso che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano finanziario il
Comune determina le tariffe e che il predetto piano è corredato di una relazione illustrativa;
Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti stabiliti
nell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, da applicarsi come coefficienti minimi, modulati in alcune
fattispecie, con percentuali differenziate;
Ritenuto di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrazione e le relative tariffe per
assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani;
Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente in data 07/10/1999;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale ;
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;
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Richiamate:
- la legge 11.12.2016 n. 232 che, all’art. 1 comma 454, ha previsto il differimento al 28.2.2017
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 ;
- il d.l. 30.12.2016 n. 244 , convertito nella legge 27.2.2017 n. 19, che all’art. 5 ha previsto un
ulteriore differimento al 31.3.2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2017;
Richiamata la facoltà prevista dall’art. 193, 2° comma D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.
1 comma 444 della legge 24.12.2012 n. 228, di variare tariffe ed aliquote entro il 31 luglio, ossia
entro la data designata per l’analisi degli equilibri di bilancio, per ristabilire gli equilibri di bilancio,
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale,
per quanto di competenza, ai sensi dell’art . e 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con votazione espressa in modo palese e all’unanimità dei voti favorevoli dei voti favorevoli;
DELIBERA
1) Di approvare il piano finanziario relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) , nell’elaborato allegato alla
presente sotto la lettera “A” come parte integrante sostanziale , comprendente anche le tariffe
per l’anno 2017, e di approvare conseguentemente la determinazione delle tariffe del tributo
in oggetto per l’anno 2017 suddivise fra utenze domestiche e utenze non domestiche;
2) Di pubblicare, mediante procedura telematica, la presente deliberazione in base alle vigenti
disposizioni legislative e secondo le modalità indicate in tali disposizioni;
3) Di riservarsi la facoltà prevista dall’art. 193, 2° comma D.Lgs. 267/2000 come modificato
dall’art. 1 comma 444 della legge 24.12.2012 n. 228, per ristabilire gli equilibri di bilancio, di
variare tariffe ed aliquote entro il 31 settembre, ossia entro la data designata per l’analisi degli
equilibri di bilancio.
Con successiva votazione resa in forma palese, ed all’unanimità dei voti favorevoli la presente
viene dichiarata immediatamente eseguibile per evidenti motivi di urgenza.
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IL SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to: GALLO Luigi
Il Membro Anziano
Firmato Digitalmente
F.to : BONINO Giovanni - Assessore

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : Dott.ssa Marina PEROTTI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
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