
 
 

COMUNE DI TRINITA’ 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R A ZI ON E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.   4  del    31/01/2018 

 

OGGETTO 

 

TARI 2018 - PIANO FINANZIARIO E TARIFFE - DETERMINAZIONI      
 

 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanze 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. ZUCCO ERNESTA - Sindaco  Sì 

2. GERBAUDO SIMONE - Consigliere  No 

3. BESSONE CRISTINA - Consigliere  Sì 

4. DOTTA GIOVENALE - Assessore  Sì 

5. PANERO ALESSANDRO - Consigliere  Sì 

6. BIALE CLAUDIO - Consigliere  Sì 

7. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Vice Sindaco  Sì 

8. PENSATO LOREDANA - Consigliere  Sì 

9. GIACARDI GIORGIO - Consigliere  No 

10. MANASSERO STEFANO - Consigliere  Sì 

11. CURTI MARCO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



C.C. n. 4 del 31/01/2018    

 

OGGETTO: TARI 2018 - PIANO FINANZIARIO E TARIFFE - 

DETERMINAZIONI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

 l'art.1 della L. 27/12/2013 n.147 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è 

istituita, in tutti i Comuni, la tassa sui Rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

 la tassa è riconfermata anche per l’anno 2018; 

 

Considerato che: 

 sulla base di quanto disposto dal comma 651 dell’art.1 della L. 27/12/2013, n.147, i 

criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158; 

 ai sensi degli artt.5 e 6 del D.P.R. 158/99, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 

sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 

deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, 

sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 è fissato al 

31/03/2017, come stabilito dal D.L. n. 244/2016 art. 5 comma 11; 

  è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base 

del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi, in conformità a quanto previsto 

dell'art. 8 del D.P.R. 158/99; 

 la Legge n. 228 del 24/12/2012, all'art. 1 comma 387, ridefinisce le modalità di 

determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. n. 158/99; 

  

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 il Comune è tenuto, ai fini 

della determinazione del tributo di cui sopra, ad approvare il Piano Finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione prescelta 

tra quelle previste dall'ordinamento, secondo i parametri e gli elementi di cui al suddetto art. 8; 

 

Ribadito che ai sensi dell'art. 53 comma l6 della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 il quale prevede che il termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito  entro il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali aliquote e tariffe, anche se adottati 

successivamente al 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

 

Considerato, infine, che: 

 il decreto istitutivo della TARI prevede il criterio della copertura integrale dei costi del 

servizio di igiene urbana così come indicati nel Piano Finanziario; 

 il presente punto è da intendersi correlato alla normativa TARI; 



 il Piano finanziario si compone di due parti, nella prima vengono individuati gli 

obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale, la parte più tecnica riguarda l'aspetto 

economico finanziario con l'individuazione dei costi e la determinazione complessiva 

del costo del servizio;  

  

Richiamato il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 

(IUC)”; 

 

Dopo ampio ed approfondito dibattito durante il quale: 

 La Consigliera Bessone osserva che il meccanismo in base al quale, quando un 

contenitore di vestiti usati è pieno, la ditta incaricata passa a svuotarlo non funziona 

perché nelle festività di fine anno quello davanti alla casa di riposo era stracolmo ed 

alcuni sacchi di vestiti giacevano fuori, rendendo, così, indecoroso l’arredo urbano; 

 Il Sindaco fa presente che non ci sono meccanismi di segnalazione del “troppo pieno” 

all’interno dei cassonetti per la raccolta di vestiti usati e che sarebbe meglio se non si 

lasciassero fuori sacchi, ma avvisare la ditta il cui numero di telefono è riportato sui 

contenitori stessi o il Comune; aggiunge che, a seguito di una seggnalazione fatta in tal 

senso sono intervenuti tempestivamente; 

 La Consigliera Bessone rileva che con il 52% di raccolta differenziata siamo sotto alla 

percentuale richiesta del 65%, che altri Comuni si comportano meglio (Magliano alpi e 

Marene) ed altri peggio; a suo giudizio manca la raccolta dell’umido e poiché ci sono 

entrate dalla raccolta differenziata ritiene che la stessa vada migliorata; 

 Il Sindaco evidenzia che se si inserisse la raccolta dell’umido i costi aumenterebbero; 

 A giudizio del vice Sindaco è difficile, nelle frazioni, differenziare; 

 Il Consigliere Curti domanda se il porta a porta nelle frazioni ha un costo; 

 Il Sindaco riferisce che non beneficeranno più della riduzione del 30%; 

 Di conseguenza, il Consigliere Curti domanda se nel centro urbano ci sarà una 

riduzione dei costi; 

 Il Sindaco risponde affermativamente, aggiungendo che nelle frazioni sarà assicurato 

un miglior servizio; 

 L’Assessore Dotta fa rilevare a proposito delle criticità, a volte riscontrate nella 

raccolta porta a porta, specialmente al lunedì, che in alcuni casi non si è tanto rispettosi 

degli inviti a depositare i rifiuti seguendo le indicazioni riportate nel calendario 

consegnato a tutti gli utenti; 

 Il Consigliere Curti ritiene che, all’interno del servizio siano indispensabili i dati riferiti 

alla frazione del secco ed a quella dell’umido; 

 Il Sindaco fa presente che si è ancora in una fase di gestione appaltata, ma che lo CSEA 

ha fornito delle indicazioni per la stesura del presente piano finanziario e che il servizio 

pannolini/pannoloni e della raccolta dell’umido inizieranno nel 2019; 

 

Acquisito il parere del Revisore del Conto;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente 

deliberazione, come in calce riportati; 

 

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.L.vo n. 267/2000; 

 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e 

proclamato dal signor Presidente: 



Presenti: n. 9, Votanti: n. 9, Voti favorevoli: n. 6, Astenuti: zero, Voti contrari: n. 3 

(Manassero, Curti, Bessone) 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, ai sensi del D.P.R. n. 158/99, il Piano Finanziario TARI per l'anno 2018, 

nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e 

sostanziale. 

 

2. Di determinare per l'anno 2018 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

così come indicate nell'allegato prospetto. 

 

3. Di determinare, altresì, che le scadenze fissate per il versamento del tributo, da parte 

dei contribuenti sono fissate in tre rate con scadenza entro il giorno 16 del mese di 

giugno per la prima rata, il giorno 16 settembre per la seconda rata ed il giorno 16 del 

mese di dicembre per la terza rata a saldo, consentendo il pagamento in unica soluzione 

entro il 16 dicembre alla scadenza della terza rata a saldo. 

 

4. Di dare che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 

1997 n. 446. 

 

5. Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 

maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all'aliquota deliberata dalla Provincia stessa. 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta 

della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             Ernesta Zucco 
 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 

 

Il sottoscritto Segretario comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione in ordine alla conformità amministrativa. 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Gianluigi Manzone  

 
 

 

 

 

 



 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
 

Il Presidente                                                       

F.to: ZUCCO ERNESTA 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi 

rimarrà fino alla data del 23/02/2018.  

 

     Trinità, lì 08/02/2018 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 

      

X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°  

comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

      Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Trinità, lì _________________________      

Il Segretario Comunale 

MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 

Trinità, lì 08/02/2018 Il Segretario Comunale 
MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 


