
 
 

COMUNE DI IGLIANO 

Provincia di Cuneo 

 
 
 

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.34 
 

OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2018           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18.00 nella solita sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale  e Provinciale vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di 
Prima convocazione. 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GONELLA FLAVIO - Presidente Sì 
2. GONELLA GIOVANNI BATTISTA - Vice Sindaco Giust. 
3. GONELLA LORENA - Assessore Giust. 
4. GONELLA EZIO - Consigliere Sì 
5. GONELLA FAUSTO - Consigliere Sì 
6. TRAVERSA FRANCESCO - Consigliere Giust. 
7. GONELLA MARCO - Consigliere Giust. 
8. QUASIMODO GIANCARLO - Consigliere Sì 
9. GONELLA FABIO - Consigliere Giust. 
10. BADO GIOVANNI LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 5 

 
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BASSO DOTT.SSA MONICA il Signor 
GONELLA FLAVIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Su proposta del Sindaco relatore; 

PREMESSO CHE  l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di stabilità 2014) ed in 
particolare i commi dal 639 al 705 hanno istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica 
comunale  (IUC). La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

• IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse e 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 e servizio di igiene urbana, a carico dell’utilizzatore, 
inoltre detta tassa copre il 100% delle spese relative al servizio di gestione rifiuti; 

 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC) approvato 
con deliberazione  C.C. n. 27 in data 27.06.2014    il cui capo IV (art. 32 – 52) disciplina la TARI; 
 

PRECISATO CHE: 
• con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi del comma 704 dell'art. 1 della citata legge, 

sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale che tributaria; 

• ai fini della determinazione della tariffa per l’anno 2018, così come previsto dall’art. 8 del 
D.P.R. 24/7/1999 n. 158, è necessaria l’approvazione di un piano finanziario predisposto 
partendo dai dati forniti dal gestore del servizio stesso; sulla base di tali dati, analizzando i 
costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle produzione delle quantità di rifiuti tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono state elaborate le 
tariffe; 

 VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Finanziario, allegato alla presente proposta, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 



Finanziario, allegato alla presente proposta, ed espresso successivamente al preventivo controllo ai 
sensi dell’art. 147 bis TUEL,  

Con votazione unanime espressa per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

Di approvare l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018, 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere, il 
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 Dlgs 
267/2000. 

 
 
 
  
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dello Statuto Comunale, dal 
Presidente e dal Segretario estensore. 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
GONELLA FLAVIO 

IL SEGRETARIO 
Firmato Digitalmente 

BASSO DOTT.SSA MONICA 
 

 
 
 

  
 



9) PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 7.100,00 3.837,60 10.937,60

ATTIVITA� PRODUTTIVE 2.900,00 842,40 3.742,40

TOTALE COSTI 10.000,00 4.680,00 14.680,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 960,21 698,35 1.658,56

Utenza domestica (2 componenti) 1.435,75 838,02 2.273,77

Utenza domestica (3 componenti) 2.026,08 1.137,31 3.163,39

Utenza domestica (4 componenti) 1.067,01 438,96 1.505,97

Utenza domestica (5 componenti) 867,40 385,75 1.253,15

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 743,51 339,20 1.082,71

Totale 7.099,96 3.837,59 10.937,55

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

Alberghi con ristorante 2.269,44 659,76 2.929,20

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 59,78 17,37 77,15

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
0,00 0,00 0,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 570,78 165,26 736,04

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00

Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Totale 2.900,00 842,39 3.742,39

TOTALE ENTRATE 9.999,96 4.679,98 14.679,94

COPERTURA COSTI: 100,00%


