
Originale 
REGIONE PIEMONTE                                                                PROVINCIA DI VERCELLI 

 

COMUNE   DI   RIMELLA  
TS  REMMALJER  GMENJ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 9 del 13.04.2018 
 

OGGETTO: 
CONFERMA TARIFFE TARI E APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO ANNO 2018.           

 
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

Consiliare Dealberto Daniela, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PECO RICCARDO - Sindaco Sì 
2. BIGNOLI ITALO - Vice Sindaco Sì 
3. DEALBERTO MAURO - Consigliere Sì 
4. CALZINO ALESSANDRO - Consigliere No 
5. RIOLO VALTER - Consigliere Sì 
6. DAGO GIULIANO - Consigliere Sì 
7. TERMIGNONE DOMENICO - Consigliere 
8. TERMIGNONE MAURIZIO - Consigliere 
9. CURCIO ANTONINO - Consigliere 
10. PIANA MINACCI DANIELE - Consigliere  
11. BIANCHIN PATRIZIA - Consigliere 

No 
No 
Sì 
No 
No 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Caruso Dott. Nicola il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PECO RICCARDO nella sua qualità di 

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



 
Il Sindaco propone l’adozione della seguente deliberazione:  

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI E APPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO 
ANNO 2018.           

IL SINDACO 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha 

introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento 

di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili; 

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della 

nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei 

commi da 639 a 705;  

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha 

sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 

(TARI) ai commi da 641 a 668; 

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015); 

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016); 

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017); 

VISTA la Legge n. L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018); 



ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che 

non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 

interamente o prevalentemente nel territorio comunale; 

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani; 

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie 

calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla 

normativa di riferimento; 

CONSIDERATO  che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di 

aumentare le aliquote e le tariffe per l'anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe 

TARI; 

ATTESO CHE il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2018, ad opera 

dell'art. 1, comma 38, della Legge n. 205/2017; 

VERIFICATO  che per l'anno 2018 le tariffe sono state calcolate secondo i seguenti criteri: 

mantenimento tariffe in vigore nell'anno 2017 e copertura costi di raccolta trasporto e 

smaltimento; 

VERIFICATO  che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile 

dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"; 

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

VERIFICATO  che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti 

dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario 

(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 



VERIFICATO  che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà 

essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 

il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le 

modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "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; 

EVIDENZIATO  che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento 

del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, 

n. 360, e successive modificazioni; 

VISTA  l'elaborazione del responsabile del servizio; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10, in data 08.08.2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il regolamento comunale 
disciplinante la IUC (Imposta Unica Comunale); 

VISTO  il Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Rimella, per l’anno 2018, della TARI, 
che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, 
è identificato come allegato "A"; 

RITENUTO  inoltre necessario, provvedere ad approvare le allegate tariffe per l'applicazione della 
"TARI" ANNO 2018 - allegato "B" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 



RILEVATO  che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia;  

RITENUTO  di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2018; 

VISTO  il parere di regolarità del responsabile del servizio competente in data odierna ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO  lo Statuto comunale; 

P R O P O N E  

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

1) DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2018 allegato "A" alla presente deliberazione;  

2) DI DARE ATTO, che il costo complessivo per la gestione dei rifiuti - anno 2018, è pari ad 

euro 24.000,00;  

3) DI APPROVARE le allegate tariffe per l'applicazione della "TARI" ANNO 2018 - allegato 

"B" alla presente deliberazione;     

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal 

D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa; 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle 

norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta relativa all’oggetto sopraindicato; 

VISTO il parere espresso su tale proposta, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con votazione palese, unanime e favorevole 

DELIBERA 



1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto 

e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il 

dispositivo; 

 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Proceduto a votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.vo 267/2000, per 
l’assegnazione dell’immediata eseguibilità all’atto; 

 

Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico 
degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

Peco Riccardo 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 
Caruso Dott. Nicola 

 
 

 


