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COMUNE DI DIANO D’ALBA 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.40 del 29/12/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI. ANNO 

2018.           

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

TARICCO Cristina Presidente X       

CARDINALE Ezio Sindaco X       

DESTEFANIS Fabrizio Vice Sindaco X       

RINALDI Sergio Consigliere X       

GHISOLFI Sara Consigliere X       

BOLLA Marco Consigliere X       

BARILE Paola Consigliere X       

ALLARIO Daniele Consigliere X       

ZUCCARO Stefano Consigliere X       

PITTATORE Roberto Consigliere X       

OLIVERO Paolo Consigliere X       

MAZZEO Salvatore Consigliere X       

FIGLIUOLO Daniela Consigliere       X 

 Totale Presenti: 12  

 Totale Assenti:  1 

 

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 20.06.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale): 

 

VISTO in particolare il seguente comma dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta;  

 

 TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

 

 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”. 

 

 CONSIDERATO 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 ; 

 

 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

 RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero 

delle rate della componenti TARI; 
 



RITENUTO dover definire per l'anno 2017 numero due rate complessive con le seguenti 

scadenze:   31 maggio 2018 e  31 luglio 2018;   

 

 RICHIAMATO il D.D.L. n. 2960 del 29.1.02017 – Legge di Bilancio 2018 ed il collegato 

fiscale D.L. 148/2017; 

 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2017 avente ad oggetto: 

“Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo servizi rifiuti). Anno 2017”; 

 

 Udita l'illustrazione della proposta di deliberazione da parte del Presidente del Consiglio 

Comunale Sig.ra Cristina TARICCO, la quale sottolinea che le tariffe del tributo non dovrebbero 

discostarsi da quelle dello scorso anno. 

 

DATO ATTO che  ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 

ss.mm.ii.,  sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 

 

■ alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a 

firma del competente Responsabile del Servizio; 

 

■ alla  regolarità contabile a firma  del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge, 

  

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI anno 2018 (Tributo 

servizio gestione rifiuti), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

3. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto. 

 

4. Di stabilire per l'annualità 2018 che il pagamento avverrà in due rate con le seguenti 

scadenze: 31 maggio 2018  e  31 luglio 2018. 

 

5. Di inviare la presente deliberazione 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. 

 

6.   Di riservarsi la facoltà prevista dall’art. 193, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000 per ristabilire 

gli equilibri di bilancio, di variare tariffe ed aliquote entro la data designata per l’analisi 

degli equilibri di bilancio. 

 

Con successiva votazione unanime e favorevole, il presente atto è dichiarato immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

TARICCO Cristina  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

 

 

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 29/12/2017 Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

Regolarità tecnica Favorevole 29/12/2017 Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 14 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 12/01/2018 al 27/01/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Diano d'Alba, li 12/01/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________ 

 

 

[     ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

 

 

 

  

 


