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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore quindici 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. COVACCI VITTORIO - Presidente Sì 

2. COCCIU EMANUELA - Consigliere Sì 

3. FERRERO MARCO - Assessore Sì 

4. GIRAUDO CARLA - Consigliere Sì 

5. MARIN EMANUELE - Consigliere Sì 

6. MONTI WALTER - Vice Sindaco Sì 

7. OLIVERO ALBERTO - Consigliere 

8. TALMON PATRIZIA - Consigliere 

9. BRONZIN GRAZIANO - Consigliere 

10. FERRERO MARCO - Consigliere 

11. GASTALDO LAURA - Consigliere 

 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario MATTIA dott. Salvatore il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Sindaco il Sig. COVACCI VITTORIO in qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta per 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 

seduta  pubblica sull’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO che:     

– con l’art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti 

impositivi: 

– uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

– l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

– la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

– IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

– TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

– TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 

147 (Legge di stabilità 2014): 

– commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale); 

– commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

– commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

– commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI; 

VISTI, in particolare, i commi 682, 683, 688, 689, 691 e 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» convertito con la legge di 
conversione 2 maggio 2014, n. 68; 
 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28.12.2001, n. 444; 

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza relativa all’approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

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 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

VISTO l’art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 come modificato 

dall’art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla legge 06.06.2013, n. 64; 
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OSSERVATO inoltre che in occasione della determinazione delle tariffe occorre anche disciplinare alcuni aspetti 

ad essa connessi, secondo le previsioni del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e in particolare: 

– con riferimento al riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche che, ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e dell’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, deve 

assicurare l’agevolazione per l’utenza domestica tale agevolazione è realizzata nella suddivisione dei 

costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, quale risulta dai prospetti allegati al 

presente atto; 

– con riferimento alle riduzioni per la raccolta differenziata, l’art. 34 del “Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, in conformità all’art. 7 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, 

prevede delle riduzioni per l’autocompostaggio, organico  per le utenze domestiche servite dal servizio 

di raccolta,  e l’art. 33 per le utenze non domestiche che provvedono allo smaltimento in proprio dei 

rifiuti speciali, ferma restando la copertura integrale dei costi; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

OSSERVATO, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorra dare applicazione al 

metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.071999 n. 158, nel quale sono esplicitati i criteri per il 

calcolo delle tariffe relative alle diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica.  

CONSIDERATO che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

RITENUTO, al fine di determinare le tariffe da applicare per l’anno 2018, di dovere fare riferimento ai costi di 

gestione indicati nell’apposito Piano finanziario redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per l’anno 

2017; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile 
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

Con votazione resa in forma palese con il seguente esito 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 10 n. 0 n. 10 n. 10 n. 0 

 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2. DI APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018; 

3. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l’anno 2018, individuate secondo il 

metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 

4. DI DARE ATTO che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, 

accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse. 

5. DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in NUMERO 2 RATE, con SCADENZA 

nel mese   di settembre 2018 e novembre 2018, e nei seguenti termini: 

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità.  

- è consentito il pagamento in unica soluzione alla prima scadenza. 
6. DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2018 è versato mediante modello di pagamento unificato di 

cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24). 
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7. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2018. 

 
Successivamente, 

su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, 
 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 10 n. 0 n. 10 n. 10 n.0 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera di C.C. n. 5 del 26/02/2018 
 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 
PARERE TECNICO                                      PARERE FINANZIARIO 

   F.to: LEVORIN Nadia                                             F.to: LEVORIN Nadia 
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                                                                                 Delibera di C.C. 5 n. del 26/02/2018 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to:  COVACCI VITTORIO                F.to:  MATTIA dott. Salvatore  

 

    ___________________      _______________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 124, comma 1 TUEL dal 19/03/2018 

 

Monteu da Po, lì 19/03/2018 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to:  MATTIA dott. Salvatore 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (19/03/2018) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to:  MATTIA dott. Salvatore 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Monteu da Po lì ............................ 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

         MATTIA dott. Salvatore 

         
 


