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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 

 
OGGETTO: 

Tassa sui rifiuti (TARI)- Approvazione Piano Finanziario e Tariffe. 
Anno 2018           

 
L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta 

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 convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco Sì 

2. FARINELLI LIBERO - Vice Sindaco Sì 

3. DEMARIA ADELANGELA - Consigliere Sì 

4. BERNINI FRANCESCO - Consigliere Sì 

5. COTEVINO MARGHERITA - Consigliere Sì 

6. MELLE MARIA PIA - Consigliere Sì 

7. PAPOTTO NICOLO' - Consigliere Sì 

8. MAZZETTI CRISTIAN - Consigliere Sì 

9. ALBUS LUCA - Consigliere Sì 

10. PEDRAZZINI EMANUELE - Consigliere Sì 

11. FORMICA SABRINA - Consigliere Sì 

12. POZZI NICOLETTA - Consigliere Sì 

13. STRAMACCIONI FILIPPO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa ANTONELLA GAIATO il 

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

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



IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA E T RIBUTI 
 
 
VISTA  la legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014 e s.m.i. ed in particolar modo l’art.1 che : 
 

• al comma 639 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
• al comma 704 ha abrogato la TARES; 

 
• ai commi da 641 a 668, e da 681 a 691 disciplina la TARI; 

 
• al comma 654 ha stabilito l’obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizi; 

 
• al comma 683 ha previsto le modalità ed i termini per l’approvazione delle tariffe; 

 
• al comma 688 ha previsto che sia il Comune a stabilire il numero e le scadenze di 

pagamento del Tributo, 

 
• al comma 662 ha previsto come determinare le tariffe giornaliere 

 
VISTO i l vigente Regolamento per l’applicazione della IUC – Capo IV; 
 
CONSIDERATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), 
i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK); 
 
TENUTO conto che nella determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario 
occorre tenere conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi 
fra fissi e variabili, il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche, la 
disciplina prevista dal DPR 158/1999, la normativa provinciale in materia e le disposizioni del 
regolamento comunale del tributo comprese le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni; 
 
VISTO l’art. 4, comma 2, del DPR 158/99 il quale prevede che “L’ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali”; 
 
RITENUTO per le utenze domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento Ka e Kb nella misura 
media per tutti i nuclei familiari, riportati nell’ “Allegato B” e per le utenze non domestiche, di 
utilizzare coefficienti di adattamento Kc e Kd nella misura media per ciascuna categoria di attività, 
riportati nell’ “Allegato B”; 
 
DATO ATTO che  il CO.VE.VA.R. ha fatto pervenire con sua nota n.1810 del 15/11/2017 i Costi 
Previsionali 2018 e il Piano Economico Finanziario (PEF) previsionale 2018 ai fini della 
determinazione delle tariffe TARI, sulla base di una stesura provvisoria,  e che a seguito di 
eventuali osservazioni da parte dei Comuni, si impegnavano a rielaborare e ritrasmettere i 
prospetti di cui sopra; 
 
RILEVATO  che, ad oggi, i prospetti definitivi non sono ancora stati elaborati e che lo stesso 
CO.VE.VAR. interpellato, ha confermato che la stesura degli stessi non avverrà in tempi stretti ma 
che, in ogni caso,  i valori definitivi non si discosteranno da quelli già provvisori trasmessi; 
 
 
RILEVATO che, in ogni caso, l’eventuale scostamento del Piano Finanziario a consuntivo rispetto 
a quello approvato in questa seduta sarà quantificato in futuro e precisamente al termine delle 



procedure di incasso del Ruolo 2018, e, a seguito di valutazione, potrà rientrare tra i C.C. (costi 
comuni) ed confluire nella determinazione delle aliquote di quell’esercizio finanziario; 
 
RITENUTO di approvare: 

• il Piano Finanziario, il cui ammontare complessivo è pari ad €  €   548.383,21 di cui all’ 

“Allegato A”; 

• le tariffe per utenze domestiche e non domestiche di cui all’ “Allegato B”; 

 
PROPONE 

 
1) Di approvare:  
 

• il Piano Finanziario per la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’ “Allegato A”,  

 
• le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2018, di cui all’ “Allegato B”,  

 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di dare atto che: 
 

• la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, consente la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati previsti per 

l’anno 2018,  

 
• le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

 
3)  Di stabilire in numero di due le rate previste per il pagamento della TARI 2018, con scadenza 
15/09/2018 e 15/03/2019; 
 
4) Di prevedere come forma di pagamento l’utilizzo del Modello F24 che verrà recapitato agli 
utenti; 
  
5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile di servizio Rag. Lorena Tiozzo illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il Consigliere Stramaccioni propone due domande: 
 

1- chi è il rappresentante alle assemblee del consorzio in quanto vorrebbe avere gli 
aggiornamenti delle assemblee stesse. 

 
Il Sindaco fa presente di essere lui stesso il rappresentante.  

 
2- dove si trovano nel piano finanziario i costi per la discarica di S.Emiliano? 

 
Risponde la Ragioniera. 
 
Il Consigliere Stramaccioni chiede infine chiarimenti sulla percentuale di raccolta differenziata. 
 
Rispondono l’Assessore Demaria ed il Sindaco. 
 
Il Consigliere Stramaccioni legge la dichiarazione di voto contrario della minoranza e chiede che 
venga allegata alla deliberazione. 
 
 
Per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione del 15/12/2017. 
 
 
Il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Udita la proposta  
Udito il dibattito 
Con voti: 
Favorevoli: n.9 
Contrari: n. 4 
Astenuti: n. 0 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare:  
 

• il Piano Finanziario per la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’ “Allegato A”,  

 
• le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2018, di cui all’ “Allegato B”,  

 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di dare atto che: 
 

• la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, consente la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati previsti per 

l’anno 2018,  

 
• le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

 
3)  Di stabilire in numero di due le rate previste per il pagamento della TARI 2018, con scadenza 
15/09/2018 e 15/03/2019; 



 
 
4) Di prevedere come forma di pagamento l’utilizzo del Modello F24 che verrà recapitato agli 
utenti; 
  
5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 
Successivamente 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 
 
Con voti:  
Favorevoli: n. 9 
Contrari: n. 4 
Astenuti: n. 0 
 

 
DELIBERA 
 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4 del D. 
Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

BARBERIS FIRMINO 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott.ssa ANTONELLA GAIATO 
 
 

 


