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COPIA ALBO 
 

COMUNE di CANISCHIO 
…………………………………….. 

Provincia di Torino 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del 

CONSIGLIO COMUNALE N. 9 
 
=================================================================================== 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 

2018.           
 
=================================================================================== 

 

L’anno 2018, addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco e con successivi avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i signori : 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe Sindaco - Presidente Sì 

GALLI Giulia Vice Sindaco Sì 

CINOTTO Luca Consigliere Sì 

DONNA Stefania Consigliere Sì 

FOGLIASSO Mauro Consigliere Sì 

FOGLIASSO Monica Consigliere Sì 

GIRARDI Stefano Consigliere Giust. 

SAVIO Claudio Consigliere Sì 

GENOVESIO Massimo Consigliere Sì 

BEVILACQUA Davide Consigliere Sì 

FOGLIASSO Silvano Consigliere Giust. 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

   

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale il Sig. DEL SORDO Dott.ssa Gaetana. 

 

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE  N. 9 DEL 27/03/2018 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018.           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco Presidente; 
 
Richiamata  la deliberazione consiliare n 4  del 29.01.2018  avente ad oggetto: ”Approvazione bilancio di 
previsione 2018/2020 e Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)”;  
 
Richiamato l’art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 1 comma  639 e ss. della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) il quale dispone che a decorrere 
dal 1° gennaio 2014 è istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi: 

• il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

• il secondo collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La componente riferita ai servizi, 

a sua volta si articola in: 

o un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

o la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;   

Richiamata la deliberazione consiliare n. 24 del 23.09.2014, con la quale veniva approvato il Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
Dato atto che l’art. 1 co. 683 della L. n. 147 del 27.12.2013 testualmente recita: “683. Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …(omissis)”; 
 
Visto il D.M. Interno del 29.11.2017, con il quale si è disposto il differimento al 28.02.2018 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, successivamente prorogato al 31/03/2018 
con Decreto ministeriale del 09/02/2018; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 8 in data odierna avente ad oggetto: “Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) 

– Approvazione Piano Finanziario anno 2018” 

Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe rifiuti per l’anno 2018 quali risultano 
indicate nel tariffario che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. n.68 del 2.5.2014; 
 
Visto il D.L. 24.4.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23.06.2014 n.89; 
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Dato atto che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1° ed all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 7, commi 1° e 3° del Regolamento Comunale sui controlli interni 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 28.01.2013, sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati; 
 
Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità della presente deliberazione, quale manifestazione 
dell’azione amministrativa dell’Ente, alle leggi allo statuto ed ai regolamenti; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e 
proclamato dal Sindaco Presidente; 

 
DELIBERA 

 

 Di determinare per l’anno 2018 le tariffe TARI 2018 come da prospetto allegato al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
 Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario la trasmissione della presente deliberazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini e con le modalità stabilite 

dalle leggi vigenti. 

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese dai 
n. 9 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente, delibera di dichiarare, per 
l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to :  ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  DEL SORDO Dott.ssa Gaetana 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 10/04/2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Canischio, li 10/04/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DEL SORDO Dott.ssa Gaetana 

 
 
 

PARERI 

(Art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, come modificato dall’art. 3, comma 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012) 
 

 

 Tecnico Favorevole Il Responsabile del Servizio :  F.TO IN ORIGINALE 
 Contabile Favorevole Il Responsabile del Servizio Finanziario :  F.TO IN ORIGINALE 
 Visto di presa visione del Segretario Comunale F.TO IN ORIGINALE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune di Canischio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18.08.2000, n.267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in formato digitale. 
 
Canischio, li 10/04/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL SORDO Dott.ssa Gaetana 
 


