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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E RATE 
VERSAMENTO PER L'ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di gennaio alle ore diciannove.trenta 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA il CONSIGLIO 
COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

Pasquin Michela Presidente X       

Blotto Roberto Vice Sindaco X       

Torta Fulvia Consigliere X       

Rovaretto Luca Consigliere X       

Amatista Massimo Consigliere X       

Ferla Alessandro Consigliere       X 

Leone Daniela Consigliere       X 

Vaccari Irene Consigliere X       

Bracco Massimo Consigliere X       

Buscaglione Federica Consigliere X       

Scarlatta Marco Consigliere X       

Totale 9 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale Sig. COSTANTINO Dott. 
Giuseppe. 
 
Assume la presidenza il Sindaco Pasquin Michela 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E RATE 
VERSAMENTO PER L'ANNO 2019           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Segretario Comunale sul presente punto dell’ordine del giorno; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018 che prevede che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267, per l’esercizio 2019 è differito al 28 febbraio 2019; 

 

VISTA l’art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ed in particolare i commi che vanno da 

641 a 668, che trattano della TARI; 

 

VISTA l’art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) 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 conformità 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 autorità 

competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  

servizi  e  i  costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere 

differenziate in  ragione  del  settore  di  attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili”; 

 

VISTO l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, 

nell’approvare il piano finanziario ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni individuano 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; 

 

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 è cessata l’applicazione della TARES; 

 

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 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 ; 

 

VISTO il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 29.07.2014; 

 

RICHIAMATE altresì le disposizioni contenute nel Regolamento IUC, parte TARI; 

 



VISTA la Deliberazione C.C. n. 06  in data odierna, con cui è stato approvato il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

VISTO il prospetto di cui all’Allegato “A”, che riepiloga le tariffe TARI; 

 
Con voti unanimi e palesi, espressi con alzata di mano 

 
DELIBERA 

 

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

presente provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE le tariffe TARI anno 2019, come risultanti da prospetto allegato “A”; 

 

3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2019; 

 

4. DI STABILIRE che per l’anno 2019 la TARI verrà incassata con le seguenti scadenze: 

• 31.07.2019 

• 16.10.2019 

 

5. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte 

del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, contenente l’indicazione degli importi 

dovuti; 

 

6. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 

 

 

Con successiva, separata, palese e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto in originale come segue: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Pasquin Michela F.to  COSTANTINO Dott. Giuseppe 

 
 

 
 

 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
24/01/2019 

 

Sala Biellese, lì  24/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to COSTANTINO Dott. Giuseppe 

  

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

( Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 3) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 
ESECUTIVA il : 23-gen-2019 
 

X 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 
267/2000). 

      perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00). 

 
 
Sala Biellese, Lì 24/01/2019 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to COSTANTINO Dott. Giuseppe 

  

 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
Sala Biellese, lì   24/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  COSTANTINO Dott. Giuseppe 
 


