
 

 

 

COMUNE DI FONTANILE 

Provincia di Asti 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

DELIBERA N. 02 

 

OGGETTO: TARI anno 2018 – Approvazione Piano Finanziario e Piano Tariffario. 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo alle ore 20,30 nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

 

n. 

ord. 
Cognome e Nome Presente Assente 

1 BALBO Sandra Sindaco si  

2 BENZI Alice Consigliere  si 

3 FLORIAN Alessandro A. G. Consigliere si  

4 MANZO Luigi Consigliere si  

5 PALOTTO Silvano Consigliere si  

6 BALBO Massimo Consigliere si  

7 ZENARI Rosangela Consigliere si  

8 RAMORINO Maria Francesca Consigliere si  

9 BALDIZZONE Paolo Consigliere minor. si  

10 MELIS Alessia Consigliere minor. si  

11 CANNONERO Danila Consigliere minor. si  

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: LAPADULA Dott.ssa Anna 
 

Il Presidente Signora BALBO Sandra in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

VISTI i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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. 

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, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES; 

 

CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e 

riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze 

con i criteri usati oggi per determinare la TIA e la TARES, utilizzando il c.d. metodo normalizzato 

previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

 

CONSIDERATO che, analogamente a quanto previsto per la TARES, le tariffe devono 

essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, 

da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile 

della medesima tariffa; 

 

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 Legge 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; 



 

 

 

TENUTO CONTO che: 

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 

norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 aprile 1999, n. 158; 

- 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; 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 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; 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche sono state 

determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 

contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018. 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura già 

determinata per la TIA 1 e della TARES; 

 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 

l'applicazione del nuovo tributo a partire dal l gennaio; 

 

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i 

costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 di ulteriore differimento del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 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; 

 

VISTI: 

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

- il vigente Regolamento comunale che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con voti favorevoli n. 7 - Contrari n. zero - Astenuti n. 3 (Sig.ri Baldizzone P.- Cannonero D.- 

Melis A.) espressi palesemente per alzata di mano 

  

 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

 

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

provvedimento; 

 

2) DI APPROVARE il piano finanziario e la relativa relazione per l'applicazione nel Comune di 

Fontanile del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI), che si allegano alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) DI  APPROVARE per l’anno 2018 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti TARI , 

come risultanti da prospetto allegato; 

 

4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2018; 

 

5) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti i 

“TARI”, 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. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

      IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Balbo Sandra                                F.to Anna Lapadula 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 

La presente deliberazione viene   pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito informatico di questo 

Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69) 

 Lì, 15/03/2018                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   F.to Anna Lapadula 

 

 

 

. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è 

divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo  n. 267/2000. 

 Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

 Opposizioni……………….. 

 

            Fontanile, lì                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

          ( Lapadula Dott. Anna)  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. del 

D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione: 

 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 

con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni 

di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della 

finanza locale. 

Fontanile, 13/03/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI             

    F.to Anna Lapadula                                                                             F.to Ornella Cordara 

 

 

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere favorevole 

relativamente al presente Verbale di Deliberazione 

 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

Fontanile, ………/2018 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   (Lapadula Dott. Anna)  

 

 

 

 A CONFORME ALL’ORIGINALE 

Fontanile, lì                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  (Lapadula Dott. Anna)  
       


