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COMUNE DI FEISOGLIO 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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 N. 3 
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Adunanza Ordinaria, di Prima convocazione - seduta pubblica 
 

       

OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti) 

Approvazione Piano Finanziario e determinazione delle tariffe per 

l'anno 2018           

 

 

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

    

All’appello risultano: 

  

1 FENOGLIO GIANPAOLO - Presidente Presente 

2 BIESTRO PIERCARLO - Consigliere Presente 

3 GALLO SAMUELE - Consigliere Giust. 

4 PORRO ALESSIO - Consigliere Presente 

5 VIGLINO DAVIDE - Consigliere Presente 

6 BOCCO DARIO - Consigliere Presente 

7 USINO ARMANDO - Consigliere Assente 

 Totale presenti 6 

 Totale assenti 2 

      

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Carla Bue il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FENOGLIO GIANPAOLO, 

nella sua qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno. 

 

 

 



OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti) 

Approvazione Piano Finanziario e determinazione delle tariffe per l'anno 

2018           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi da 639 al 707 dell’ art. 1 Legge 147/ 27.12.2013 ( legge 

di Stabilità) , è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza primo 

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 (pagano solo le categorie catastali A1, A8, A9)  

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

- TARI (tassa sui rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, cn modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(TARES);  

TENUTO CONTO dei commi da 641 e segg per la disciplina della TARI (componente 

tassazione per servizio rifiuti);  

VISTO il D.L. 16/ 06.03.2014 che modifica alcune disposizioni della legge di stabilità 

2014 con riferimento alla presente delibera;  

VISTO il Regolamento per la Disciplina della IUC ( Imposta Unica Comunale);  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”  

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

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 

nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

ATTESO che è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per la approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;  

ATTESO quindi che l’art. 8 del DPR n. 158/1999 prevede l’adozione del Piano 

Finanziario del servizio RSU e relazione di accompagnamento entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione, per le competenze espresse dall’art. 42 comma 

2 lettera b) del Tuel n. 267 del 28.08.2000;  

VISTO il piano finanziario per la gestione del ciclo dei rifiuti trasmesso dal consorzio 

ACEM al quale è demandata la gestione associata ai sensi della disciplina legge 

regionale 24 ottobre 2002, n. 24;  

VISTI e richiamati prospetti che esplicitano l’articolazione delle tariffe che consentono 

la copertura dei costi del servizio ai sensi di legge;  

VISTO il parere favorevole reso dal Revisione dei conti allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 e 147bis, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 il parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del 

Servizio finanziario e tributi;  

Con Votazione unanime resa per alzata di mano  

D E L I B E R A 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento e costituiscono motivazione ai fini del presente atto; 

DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa servizio 

gestione rifiuti) anno 2018, contenente la rilevazione dei costi per il servizio dei rifiuti 

come previsto dalla normativa vigente;  

DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tassa servizio gestione 

rifiuti), come parimenti esposte nel documento allegato;  



DI INVIARE la presente deliberazione 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 con la procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it . e comunque con le modalità 

previste dal Ministero. 

  

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

Il SINDACO 

F.to: FENOGLIO GIANPAOLO 

Firmato digitalmente in originale 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Carla Bue 

Firmato digitalmente in originale 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che, copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa 

all’albo pretorio dell’Ente oggi 15-mar-2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi fino al 30-mar-2018 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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