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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.42 
 

OGGETTO: 

I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI (Tassa sui rifiuti) - Approvazione 

tariffe 2018.           

 
L’anno duemiladiciassette, addì quattordici, del mese di dicembre, alle ore ventuno e minuti 

quindici nella solita 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: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

BADELLINO Giacomo Sindaco X       

CARUSO Federico Consigliere X       

BRONZETTI Daniele Vice Sindaco X       

ALTOMARI Santo Consigliere X       

IBERTI Marco Consigliere X       

CAVALLOTTO Fabrizio Consigliere X       

AROSSA Elena Consigliere X       

FALLETTO Elisa Consigliere       X 

MONTANARO Bruno Consigliere X       

CENINI Massimo Consigliere X       

BUSSO Bruno Consigliere X       

                        

                        

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Silvana DI IORIO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BADELLINO Giacomo nella sua qualità di 

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

 



 

n. 42/CC del 14/12/2017  

 
OGGETTO: 

I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI (Tassa sui rifiuti) - Approvazione tariffe 

2018.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2014 è stato approvato il Regolamento 

comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a seguito dell’entrata in vigore 

dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità); 

- la componente “TARI”, diretta alla copertura dei costi relativa al servizio di gestione dei rifiuti, è 

disciplinata nel citato art. 1 della L. 147/2013 smi dal comma 639 al 705, in particolare stabilendo 

condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 

- il comma 704 della citata L. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D. L. 6.12.2011, n. 201 che aveva 

istituito la TARES per l’anno 2013; 

- l’entrata “TARI”, ha natura tributaria in quanto non è stata attivata con il citato regolamento 

“I.U.C.”  la tariffa con natura  corrispettiva, di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013 

smi; 
 

- la tariffa del tributo “TARI” si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.4.1999, n. 158; 
 

Considerato che: 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 

approvato il piano finanziario per l’anno 2017; 

- l’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

- ai sensi del comma 683 del citato art. 1 della L. 147/2013, il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

“TARI”, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal 

consiglio comunale, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare; 

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e 

da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità 

degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per l’anno 2017 è stato  

fissato dal D. M. del 30.12.2016 n. 244  al 31.03.2017; 

Dato atto che le tariffe del tributo “TARI” per le utenze domestiche e non domestiche, allegati 

A) e B) alla presente deliberazione, sono state definite, assicurando la copertura integrale dei costi 

del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della L. 

147/2013 smi (Legge di stabilità), e tenendo conto: 



 

 del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti; 

 del coefficiente Ka (coefficiente di adattamento in base alla reale distribuzione di superfici e 

numero componenti) nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni 

demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti ) e della sua collocazione (Nord);  

 dei coefficienti Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in 

funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), Kc 

(coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso con il tipo di attività)  e Kd 

(coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno) determinati all’interno dei limiti 

minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti delle 

diverse tipologie di utenze; 

Visti: 

- l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità anno 2014); 

- la Legge del 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità anno 2016); 

- la Legge del 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità anno 2017); 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., in particolare nella parte che 

regolamenta la componenti “TARI”, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei gestione 

dei rifiuti; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

 Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs. 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 Con votazione unanime e favorevole resa  per alzata di mano; 

  

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare per l’anno 2018 le tariffe del tributo “TARI”, di cui all’allegati A) e B) alla 

presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2018; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle 

disposizioni vigenti. 

  

 Successivamente, con votazione unanime e favorevole  resa per alzata di mano, il presente 

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



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: (BADELLINO Giacomo) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: (Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 20/12/2017 al 04/01/2018 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  (Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 

[     ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 

 

Santa Vittoria d'Alba, li 20-dic-2017      

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Santa Vittoria d'Alba, li 20/12/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 


