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Comune di CALLIANO 
PROVINCIA DI ASTI 

 
DELIBERAZIONE n° 3 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLE TARIFFE TA RI 
ANNO 2019           

 
 
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo alle ore diciannove 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 Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Present

e 
  

1.  PAOLO MARIA BELLUARDO - Sindaco Sì 
2.  ORESTE PIRRA - Vice Sindaco Sì 
3.  MARIA ANGELA TESTOLINA - Consigliere Sì 
4.  ANDREA BELLUARDO - Consigliere Sì 
5.  ANDREA TRICERRI - Consigliere No 
6.  MARIELLA BERUTTI - Consigliere Sì 
7.  DARIO CALDERA - Consigliere Sì 
8.  EMANUELE TOPPINO - Consigliere Sì 
9.  ADRIANA CISI - Consigliere Sì 
10.  WALTER MELLINO - Consigliere No 
11.  FEDRA CAIROLA - Consigliere No 

  
Totale Presenti:  8 

Totale Assenti:  3 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. Giorgio MUSSO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAOLO MARIA BELLUARDO nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 26/02/2018 con la quale è stata approvato il 

regolamento TARI; 

Dato atto infatti che con l’art. 1, commi 639 e segg. della Legge 27/12/2013 n. 147 è stata 

istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 

della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito come le tariffe della TARI siano 

approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e 

che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe debbano essere tali da assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;  

Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamati i decreti del Ministro dell’Interno con cui il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 risulta differito al 31.03.2019;  

Esaminato il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto che esso sia stato redatto secondo le 

indicazioni e i criteri previsti dal Regolamento Comunale e dal D.P.R. 158/1999 e corredato dalla 

prevista relazione;  

Considerato che per determinare il costo complessivo da coprire mediante il gettito tributario è 

stato necessario aggiungere a quelli indicati nel predetto piano finanziario anche i costi 

amministrativi di gestione della tariffa; 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo 

complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa 

richiesta all’utenza, come di seguito specificato; 

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle 

entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute 

per l’esecuzione del servizio; 

Lette le Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 

2013 pubblicate dal Dipartimento delle Finanze in data 08.02.2018 e tenuto conto delle risultanze 

del calcolo sui fabbisogni standard effettuato dall’Ente utilizzando la Tabella 2.6 e intese le 

medesime quali mero supporto di orientamento per la valutazione del costo del servizio (anche in 

ragione delle diverse conseguenze in caso di approvazione del Piano Tari in data anteriore alle 

citate Linee Guida), fermo restando che la disciplina della TARI presenta già una sua completezza 

in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario e l’Ente non dispone di 

alcuno strumento informatico di calcolo dedicato; 

Espressa la volontà dell’Ente di inviare copia della presente deliberazione all’Autorità d’Ambito al 

fine di acquisire il necessario supporto nella determinazione delle componenti necessarie al 

calcolo del Piano Finanziario per il futuro esercizio, anche in ragione del fatto che il CSR già si 

occupa di presentare il MUD per conto dei Comuni;   



Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 

del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile reso dal 

Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.lgs. 267/00 e del vigente 

Regolamento per i controlli Interni; 

Sentito l’intervento del Sindaco e del Segretario Comunale, 

Preso atto dell’intervento del Consigliere di minoranza Cisi Adriana, che si allega al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale viene espresso voto di astensione in 

quanto “non vi è stata la possibilità di condividere l’elaborazione e le ragioni politiche che 

sottendono le scelte di natura finanziaria”; 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Consigliere di minoranza Cisi Adriana) espressi in forma 

palese per alzata di mano  

DELIBERA 

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, il piano finanziario del servizio di gestione 

rifiuti urbani per l’anno 2019, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della medesima; 

2. di determinare la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche per l’anno 2018 del Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti (TARI) nell’importo indicato e di approvare le tariffe per le utenze domestiche 

e non domestiche come risultanti nell’allegato Piano;  

3. di dare atto che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 

n. 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di Asti; 

4. di stabilire che il versamento TARI sia effettuato, per l'anno 2019, in numero tre rate con 

scadenza al 30.04.2019 – al 31.07.2019 – al 31.10.2019 e di stabilire come data per il 

pagamento della rata unica il 31.07.2019; 

5. di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2019 sia versato al Comune di Calliano tramite 

modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 

(F24); 

6. di mandare copia della presente deliberazione all’Autorità d’Ambito per gli adempimenti di 

competenza e per acquisire il necessario supporto nella determinazione delle componenti 

necessarie al calcolo del Piano Finanziario per il futuro esercizio; 

7. di mandare al Servizio Finanziario per le dovute comunicazioni al Ministero dell’economia e 

delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997 entro 

il 30 maggio p.v. e all’Osservatorio nazionale dei rifiuti secondo le modalità stabilite dall’art. 9, 

comma 1, del D.P.R. 158/99. 

 

Successivamente,  

 

ravvisata l’urgenza di provvedere;  

 

Con separata votazione unanime favorevole espressi in forma palese per alzata di mano  



 

DELIBERA 

 

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

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE N. 3 Consiglio Comunale DEL 13/03/2019 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e dell’art. 147 bis – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 
n. 267 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA 
 
VISTO con parere favorevole 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Giuseppe Rabellino 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e dell’art. 147 bis – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 
n. 267 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
VISTO con parere favorevole 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Rag. RABELLINO Giuseppe 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
f.to PAOLO MARIA BELLUARDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Giorgio MUSSO 

___________________________________ 
 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo, si certifica che copia d ella presente 
deliberazione è stata pubblicata sul sito web istit uzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, d ella Legge 18 giugno 
2009 n° 69) il giorno 24.04.2019 e vi rimarrà per 1 5 giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to Dott. Giorgio MUSSO 

 

ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione (non sog getta a controllo 
preventivo di legittimità) ai sensi dell'art.134, 3 ° comma, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267, e pubblicata in data 24.04.2019 è divenuta 
esecutiva in  data 13.03.2019 per la clausola di im mediata esecutività 
resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18 /08/2000, n.267.  
 
Calliano, lì 24.04.2019 
 

                                                                                                    
IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Dott. Giorgio MUSSO 
 

 
 
 
 

 
  
E’ copia conforme all’originale, per uso amministra tivo. 
Calliano, lì 24.04.2019 
                                          IL SEGRET ARIO COMUNALE 
                                         f.to Dott.  Giorgio MUSSO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                        


