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Comune di Ottiglio 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5  

 
OGGETTO: 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. (TA.RI.). APPROVAZION E PIANO 
FINANZIARIO TARIFFE ANNO 2018. DETERMINAZIONE SCADE NZE 
RATE.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, 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. BARBERIS FRANCO - Sindaco Sì 
2. MORANINO GIANPIERO - Vice Sindaco Sì 
3. BERTO ANDREA - Consigliere No 
4. DEGIORGIS GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. CABIALE PAOLA - Consigliere Sì 
6. VERGNASCO STEFANO - Consigliere Sì 
7. NAVAZZOTTI ANTONELLO - Consigliere Sì 
8. PICCONE LORENZA - Consigliere No 
9. COPPO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
10. VERGNASCO SERGIO - Consigliere Sì 
11. BONFANTE STEFANO - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT. ORCIUOLI ARMANDO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS FRANCO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
• il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 
gennaio 2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 21.08.2014 è stato 
approvato il il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC; 
• in data odierna nella stessa seduta viene approvato il Piano Finanziario per l’anno 
2017; 
• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo 
normalizzato’; 
• il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio 
Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con 
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte 
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di 
gestione degli stessi; 
• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e 
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie 
previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene solo sulla base della superficie; 
• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n° 504/1992 nella 
misura fissata dalla Provincia di Asti.  
• sulla base dei parametri esposti nella relazione al Piano Finanziario, è stato utilizzato il 
metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe e 
l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nel 
prospetto allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che attribuisce al 
Consiglio Comunale la potestà di stabilire le tariffe della TARI; 

TENUTO CONTO che sulla base dei dati forniti dalla società di gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti solidi si è resa necessaria una revisione dei coefficienti 
medi di produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche attraverso un più fedele 
riscontro dei rifiuti realmente prodotti in particolar modo agendo sulla parte variabile 
legata alla produzione effettiva, come meglio specificato nella tabella allegata alla 
presente; 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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 In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
e tariffe; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 



del presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Amministrativo-Tributi a 
sensi dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario, a sensi dell’art. 
49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

Con voti 8 favorevoli e 1 contrario (Coppo) espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

• di approvare per l’anno 2018 i coefficienti e le tariffe per l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARI, da applicarsi per le utenze 
domestiche e per le utenze non domestiche sia per la parte fissa che per la 
parte variabile, come riportate netta tabella che, allegata alla presente, ne 
forma parte integrante e sostanziale - allegato A). 

• di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si 
applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all'art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504. 

• di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2018 sia 
effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

Prima rata: 16 luglio 2018. 

Seconda rata: 16 novembre 2018. 

Terza rata: 16 marzo 2019. 

Con possibilità di versamento in un’unica soluzione il 16/07/2018. 

• di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel 
Piano Finanziario. 

• di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla 
presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le 
iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo. 

• di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze secondo le modalità in premessa indicate. 

 

 
 
Con separata successiva apposita ed unanime votazione, con voti 8 favorevoli e 1 
contrario, il presente atto deliberativo, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ART. 49 D. Lgs. 18/08/2004 n. 267 
Si esprime parere favorevole 

Sulla regolarità tecnica dell’atto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
F.to Geom. BRUGNONE Deborha 

 
 

 
 

ART. 49 D. Lgs. 18/08/2004 n. 267 
Si esprime parere favorevole 

In merito alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
Ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to BARBERIS Franco 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS FRANCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. ORCIUOLI ARMANDO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 20 del Registro Pubblicazioni. 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito Web del Comune 
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10-apr-2018 al 25-apr-2018, come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Ottiglio, lì 10.04.2018. Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. ORCIUOLI ARMANDO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. ORCIUOLI Armando 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2018 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Ottiglio, lì 28.03.2018. Il Segretario Comunale 
DOTT. ORCIUOLI ARMANDO 

 
 
 


