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COMUNE DI DOGLIANI 
Provincia di Cuneo 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 
 

OGGETTO: 
TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE ANNO 2019 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20:30  nella 

sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

PARUZZO/FRANCO Sindaco SI’ 

GALLO/ALESSANDRO Vice-sindaco SI’ 

ABBONA/FEDERICA Consigliere SI’ 

BELLIGERO/MARTINO Consigliere SI’ 

CARTASEGNA/LUCA Consigliere SI’ 

LUGARI/ELENA Consigliere SI’ 

SANINO/LILIANA Consigliere SI’ 

STRALLA/MODESTO Consigliere SI’ 

TRAVAGLIO/ELISA Consigliere SI’ 

CHIONETTI/NICOLA Consigliere SI’ 

CAGNAZZO/SIMONETTA Consigliere NO 

FERRERO/BARBARA Consigliere SI’ 

VALLETTI/ROBERTO Consigliere SI’ 

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Silvia Bolmida il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paruzzo Franco  nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

.  
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OGGETTO: TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco invita l’Assessore Stralla Modesto a relazionare: 

 

Dopo aver richiamato la deliberazione C.C. n. 45  in data 27.12.2017 con la quale venivano  

approvati il  Piano Finanziario 2018 della componente TARI,  le Tariffe per l’anno 2018 e le 

scadenze di versamento TARI (tributo servizio rifiuti) in n. 2 rate; 

 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20, 

in data 30.07.2014, modificato con la C.C. 8 del 30.04.2016 e da ultimo modificato con la C.C. n. 

39 in data 06.11.2017; 

Visto il regolamento per la gestione dei rifiuti con le ultime modifiche di cui alla C.C. n. 38 del 

06.11.2017; 

Esaminato il piano finanziario di spesa relativo al servizio rifiuti ed alle relative tariffe e constatato 

per il momento il rispetto dei costi nell’elaborazione del piano finanziario 2019, in quanto i costi 

sostanzialmente non cambiano rispetto al 2018 se non per una minima parte sui servizi aggiuntivi 

previsti per il 2019 quali la raccolta degli indumenti usati porta a porta e la raccolta degli 

ingombranti; quindi in buona sostanza ci sono aumenti di ca. 3.000,00 Euro per le attività produttive 

e di 2.500 Euro per le utenze private 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, 

per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del 

provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Nicola Chionetti il quale si, limita a prendere atto dell’aumento 

che non è poi così significativo in quanto il problema sta nell’impianto generale della Tari,  rispetto 

ad una promessa di maggiore pulizia del paese le tariffe sono rimaste alte e alcune zone del paese si 

sono viste servite in maniera non così puntuale; 

 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole circa la 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e circa la 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis) del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
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Con votazione espressa nelle forme di legge che dà il seguente risultato:  

presenti e votanti n. 12 

voti favorevoli n. 9 

voti contrari n. 3 (Chionetti Nicola, Ferrero Barbara e Valletti Roberto) 

 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento; 

 

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

rifiuti) anno 2019; 

 

DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato piano finanziario; 

 

DI STABILIRE per l’anno 2019 le scadenze di versamento per la componente TARI (tributo 

servizio rifiuti) come segue:  

n. 2 rate con scadenza : 

16 LUGLIO 

18 NOVEMBRE 

 

DI RISERVARSI la facoltà,  prevista dalle vigenti disposizioni legislative, di riapprovare il piano 

finanziario 2019 della Tari e le relative tariffe entro il termine,  che verrà fissato da successive 

norme legislative,  per la deliberazione del bilancio di previsione o, al fine di ristabilire gli equilibri 

di bilancio, entro la data designata per la verifica degli equilibri di bilancio;  

 

COPIA della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, 

sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, 

comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Franco PARUZZO 
 

  F.to: Dr.ssa Silvia BOLMIDA 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

Divenuta esecutiva in data 27/12/2018 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000  
 

  

Dogliani, lì _24/01/2019_  
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to: Dr.ssa Silvia BOLMIDA 
 

 

 


