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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: TARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE           
 
 
 
 L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di  DICEMBRE alle ore diciotto e 
minuti zero nella Sala delle adunanze consiliari; 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i consiglieri comunali; 
 All’appello risultano: 
 
 
 
   Pres. 

 
Ass. 

1.   AVRAMO Lorena Sindaco X       
2.   PICOLLO Bruno Consigliere X       
3.   CANOBBIO Tiziana Consigliere       X 
4.   FERRERO Lorenza Consigliere       X 
5.   BIRELLO Enrico Consigliere X       
6.   LEMASSON Antonio Consigliere X       
7.   MIGLIOLI Fabrizio Consigliere X       
8.   TARDITO Alessandro Consigliere X       
9.   FASANO Bianca Rosa Tommasa Consigliere       X 
10. TARDITO Enrico Consigliere X       
11. RIVA Santo Giuseppe Consigliere       X 
    
 Totali 7 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Dott. Maurizio BALESTRINO, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra AVRAMO Lorena – Sindaco  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n.  5  dell’ordine 
del giorno. 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), 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. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
-) commi da 639 a 640 Istituzione 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/08/2014 con la quale è stato 
approvato 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 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 
2019; 
 
VISTI 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica 
comunale (IUC); 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi 
Artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 
contabile sulla presente proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi Artt. 49 e 147 
bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica-
amministrativa sulla presente proposta di deliberazione; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

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

presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE il Piano Finanziario e la relativa relazione del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani anno 2019, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3) DI APPROVARE per l’anno 2019 le 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 2019; 

5) DI INVIARE la presente deliberazione relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 
esclusivamente in via telematica, al Ministero dell’Economia e delle finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione; 



 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
(F.to: AVRAMO Lorena) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to: Maurizio BALESTRINO) 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene  pubblicata  per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/04/2019, nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della L.n.69/2009). 

 
Addì, 17/04/2019   IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: Maurizio BALESTRINO) 
 

 

ESECUTIVITA’ 

1 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2019, per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, 
3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  

 
Serole, lì 27/04/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: Maurizio BALESTRINO) 
 

 
2 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________, per  la  clausola di 
immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  

 
Serole, lì  _________________________                                      

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: Maurizio BALESTRINO) 
 

 
I sottoscritti Responsabili, ciascuna per la propria competenza, visti gli artt. 49, 147 bis -1° comma e 151 - 4° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

Regolarità 
Contabile 

Favorevole 28/12/2018 F.to:Marilena FERRERO 
 

Regolarità 
Amministrativa 

Favorevole 28/12/2018 F.to:Maurizio BALESTRINO  

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Serole, 27/04/2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Maurizio BALESTRINO 
 


