
                                                                                                        

 

COMUNE DI VALLANZENGO 
PROVINCIA DI BIELLA 

 DELIBERAZIONE N. 2 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
         
Del giorno: ventinove marzo duemiladiciannove 
 
Adunanza: Ordinaria di Prima convocazione 
 
OGGETTO: T.A.R.I - TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI ANNO 2019 - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARO E TARIFFE           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanza Consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Al presente punto risultano: 
 

 Presenti/Assenti 
1)  TRABBIA MICHELA - Presidente Sì 
2)  ZEGNA PAOLO - Vice Sindaco No 
3)  MARCON KRISTIAN - Consigliere Sì 
4)  CIMINO NICOLA - Consigliere Sì 
5)  FOGLIA FEDERICA - Consigliere Sì 
6)  LANNINO FRANCESCO - Consigliere Sì 
7)  DI GIORGIO GIOVANNA - Consigliere 
8)  PREVELATO SIMONA 
9)  PREVELATO LORIS - Consigliere 
10)  DE CHIARI GIOVANNI - Consigliere 
11)  CUSINATO FABIO - Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
 
 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRABBIA MICHELA nella sua qualità di 
Sindaco assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta da corso alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione 

dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;  

DATO ATTO che 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 (TARES);  

VISTI in particolare i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

che normano la TARI; 

VISTI ancora in particolare, i comma 682, 683, 688 e 689 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014); 

EVIDENZIATO che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO  il Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 25/08/2014 e 

modificato con delibera n. 11 del 29/04/2016 e delibera  7 del 02/03/2017; 

DATO ATTO che in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'articolo 8 del regolamento 

recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti 

solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni 

approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;  

VISTO l'allegato Piano Finanziario predisposto dagli uffici comunali competenti e dato atto che il piano 

comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del D.P.R. 158/99, solo per la parte fissa, ed è 

corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;  

DATO ATTO che anche  per l'anno 2019 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la 

ripartizione dei costi per la parte fissa come previsto D.P.R. 158/99 e il metodo di raccolta puntuale per la 

definizione e la ripartizione dei costi per la parte variabile da coprirsi con le entrate tariffarie ;  

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l'ente locale ripartisce fra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 

razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49 comma 10 del citato D.Lgs. 22/97;   

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. 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 ;  



RITENUTO approvare il piano finanziario e le tariffe relative al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) come da 

prospetto ivi allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

VISTI :  

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento per l'applicazione della IUC relativo alla componente TARI; 

- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità;  

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi 

dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Con voti favorevoli n. 10 , astenuti n.--  , contrari n. --  espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019;  

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019  (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto; 

4) di stabilire le date di scadenza per il pagamento di acconto e saldo come da tabella sotto indicata 

RUOLO TARI ACCONTO 1° scadenza :  28 GIUGNO 2019 2° Scadenza : 31 AGOSTO 2019 

RUOLO TARI SALDO Unica scadenza :  15 FEBBRAIO 2020  

 

5) di dare atto 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.  

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’urgenza di provvedere; 

Con voti favorevoli n. 10 , astenuti n. --   , contrari n.  --  espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.toTRABBIA MICHELA 

IL SEGRETARIO 
Firmato digitalmente 

F.to D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta 
 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì,01-apr-2019 IL SEGRETARIO 

F.to D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta  
                                                                                         
 

 
 
 


