
 

 

COMUNE DI SAN PONSO 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE   

N. 6 
 

OGGETTO :  
TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E SCADENZE 2018 - 
APPROVAZIONE PIANO FINAZIARIO 2018.           

 
L’anno 2018, addì ventisette, del mese di febbraio, alle ore ventuno e minuti zero, 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 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale PALAZZO Dr. Mariateresa  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MORETTO Ornella  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

MORETTO Ornella Sindaco X       
ROSSO Margherita in Vallero Vice Sindaco X       
BARLETTA Franco Consigliere       X 
ALBINO Francesco Consigliere X       
CATTARELLO Claudio Consigliere X       
MARCO Donatella Consigliere X       
MEZZANO ROSA Andrea Consigliere X       
MOTTINELLI Luca Consigliere X       
BALMA Stefania Consigliere X       
BALMA Marco Consigliere X       
BONINO Andrea Consigliere X       
 Totale    10 1 



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 27/02/201 8 
 
OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) DETERMINAZ IONE ALIQUOTE  E 

SCADENZE 2018 - APPROVAZIONE PIANO FINAZIARIO 2018.            
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazione ed integrazioni – Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani; 

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 che stabilisce che i Comuni devono approvare il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani accompagnato da una relazione 
tecnica illustrativa del servizio medesimo; 

Dato atto che l’art. 1, comma 704 della Legge 27.12.2013 n. 147 (“Legge di Stabilità 2014”) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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 comunali; 

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 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, a carico dell’utilizzatore; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TARI dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06 
marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 

Dato atto che l’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di Stabilità 2014”) 
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)”; 

Richiamata la propria Deliberazione n. 18 del 10/10/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale (IUC); 

Considerato che alla data attuale non risulta ancora pervenuto il Piano Finanziario definitivo della TARI per 
l’anno 2018 da parte del Consorzio Canavesano Ambiente (C.C.A) e che pertanto si ritiene opportuno 
confermare per l’anno 2018 le tariffe deliberate  per l’anno 2017 sulla base del ruolo anno 2015, approvate 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.04.2017, dando atto che non appena saranno 
disponibili i costi definitivi del piano finanziario 2018 si provvederà all’approvazione dei medesimi con 
contestuale adeguamento degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018/2020; 

Ritenuto di stabilire comunque il numero delle rate a garanzia dell’equilibrio di Bilancio così come segue: 

- 1° rata “acconto” con scadenza il   15/07/2018 



- 2° rata “acconto” con scadenza il   15/09/2018 

- 3° rata “saldo/conguaglio” con scadenza il   15/11/2018  

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TUEL, approvato con il D.L.vo n° 
267/2000; 

Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020, in discussione alla presente seduta; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i; 

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e 
dal Segretario Comunale in ordine alla  conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti, 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. 4 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con 
deliberazione del C.C. n. 3 dell’1/02/2013, entrambi allegati al presente atto;  

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:  
Presenti n. 10  -  Voti contrari n. 2 (BALMA Marco e BALMA Stefania);  -Voti favorevoli n. 8;  
 

La Consigliera BALMA Stefania fa riferimento ai numeri di protocollo aventi per oggetto la materia "rifiuti" 
di cui non ha potuto visionare il contenuto e pertanto non avendo contezza sull'argomento esprime il voto 
contrario; 

 
Visto l’esito della votazione,  
 

DELIBERA 
 
1. di confermare per l’anno 2018 le tariffe deliberate per la TARI anno 2017 sulla base del ruolo anno 

2015, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.04.2017, dando atto che non 
appena saranno disponibili i costi definitivi del piano finanziario 2018 si provvederà all’approvazione 
dei medesimi con contestuale adeguamento degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018/2020; 

2. di stabilire che il versamento TARI sarà effettuato, per l’anno 2018, in numero tre rate, con le seguenti 
scadenze:  

- 1^ rata “acconto” con scadenza il     15/07/2018 

- 2^  rata “acconto” con scadenza il    15/09/2018  

- 3^ rata “saldo/conguaglio” con scadenza il  15/11/2018  

3. di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2018 sarà versato direttamente al Comune mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’art.17 del D.Lgs. 9/07/1997, n.241 (F24) che presenta il vantaggio rispetto 
al bollettino di CCP di non comportare costi aggiuntivi per i contribuenti; 

4. Di inviare tempestivamente la presente al C.C.A. di IVREA; 

5. Di dare mandato al Sindaco di adottare tutte le misure necessarie a tutela della collettività di San Ponso; 

6. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 



 
Letto, confermato e sottoscrito 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to MORETTO Ornella  F.to  PALAZZO Dr. Mariateresa 

   
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
07/03/2018 (art. 124 del D.lgs. 267/2000) 
 
San Ponso, lì 07/03/2018 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
 

Divenuta esecutiva il 17/03/2018 
 

 
San Ponso, lì 17/03/2018 

 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to PALAZZO Dr. Mariateresa 
  

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
 
San Ponso, lì  07/03/2018 

Il Segretario Comunale 
 PALAZZO Dr. Mariateresa 

_______________________________ 

      Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 – del D.Lgs 267/2000) 

X Per immediata eseguibilità  (art. 134, comma 4 - del D.lgs. 267/2000) 

 Il Segretario Comunale 
 F.to PALAZZO Dr. Mariateresa 
  


