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COMUNE DI CISTERNA D’ASTI    
UNIONE DI COMUNI  “COLLINE ALFIERI” 
                            Provincia di Asti 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.38 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.           

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore venti e minuti quaranta 

nella sala consiliare, convocato mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

PELETTO RENZO Sindaco X       

MASSOCCO ONORINA Vice Sindaco X       

BODDA MARIO Consigliere X       

LANO EMANUELE Consigliere X       

MO STEFANO Consigliere X       

CRISTOFANINI JASMIN Consigliere X       

BODDA MAGGIORINO Consigliere X       

BELLAMIO FABRIZIO Consigliere X       

BODDA GERVASIO Consigliere X       

BERTELLO FRANCESCO Consigliere X       

BODDA ANDREA Consigliere X       

                        

                        

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Goria Giuseppe il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PELETTO RENZO nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
 
Il Segretario Comunale  illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Segretario Comunale; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell’art. 49 comma 
1  e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 inerente l’argomento posto all’ordine del giorno; 
 
Con voti  favorevoli unanimi resi legalmente 
 

DELIBERA 
 

• di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI  (TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI) ESERCIZIO FINANZIARIO 2019” 

• di inviare la presente al Ministero dell’Economia  e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze, Direzione federalismo fiscale – tramite proceduta telematica come previsto dalla 

nota del 28.02.2014 Prot. 4033/2014 . 

• di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

• di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ed al C.B.R.A.  copia del Piano 

Finanziario e della relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI  (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.” 
 
PREMESSO che: 

• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 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 presupposto impositivi: 

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

- l’altro collegato all’erogazione  ed alla fruizione di servizi comunali; 

• la IUC è composta da: 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 
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 

- commi da 641 a 668 inerenti la TARI 

- commi da 669 a 681 inerenti la TASI 

- commi da 682 a 705 inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e TASI; 
 
VISTO, in particolare, il seguente comma: 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' 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 autorita' competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, ……omissis…… 
 
RICHIAMATO  l'art.8 del DPR 24/04/99 n.158 il quale prevede che ai fini della determinazione della 
tariffa i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio corredato da una 
Relazione;  
 
CONSIDERATO che il gettito derivante dalla tariffa deve coprire integralmente i costi di gestione 
del servizio di igiene urbana previsti per l’anno 2019; 
 
ATTESO che copia del Piano Finanziario deve essere trasmessa all’Osservatorio Nazionale sui 
Rifiuti;  
 
VISTO Il D.L. 06/03/2014 n° 16 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI, 
convertito, con modificazioni, nella Legge n. 68 in data 2.05.2014.e, in specifico, gli articoli 1 e 2; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.53 
della Legge 23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, …omissis… .nonchè 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, 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 
 
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 delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 
2, del D.Lgs. n° 446/97 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 specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta comunale IUC e della Legge 
27/7/2000, n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
 
PER i motivi sopra esposti la Giunta comunale propone che il Consiglio comunale  
 

DELIBERI 
 

DI approvare, stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 
e trascritte, la relazione illustrativa con allegato il Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2019, ai 
sensi dell'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, quale risulta dai documenti allegati al presente 
provvedimento sotto la lettera A. 
 
Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto ha decorrenza dal 1° gennaio 2019. 
 
 

PARERI 
 di cui all’art.49, 1° comma e 147 bis  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Tecnico contabile Favorevole 20/11/2018 Trento Patrizia 

 
 
 
 
 

 



Letto, confermato e  sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: (PELETTO RENZO) 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: (Dott. Goria Giuseppe) 

 
 

 

N. Reg. pubb. 354 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line che la presente deliberazione viene 

pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

Cisterna d'Asti, lì 29/11/2018 

 
 
 

IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
F.to: (GALLINO Piera) 

 
 

ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ 

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000. 

[ ] per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ex art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000. 
 
Cisterna d'Asti, li      _________________________ 

 
 
 

IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
 (GALLINO Piera) 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni 
consecutivi senza opposizioni. 

Cisterna d'Asti, li ____________________ 

 
 
 

IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
(GALLINO Piera) 
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