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Comune di Sinio 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE COMPONENTI TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI). ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Sergio SEGHESIO - Sindaco Sì 
2. Diego DESTEFANIS - Vice Sindaco Sì 
3. Andrea DESTEFANIS - Assessore Sì 
4. Luca DESTEFANIS - Consigliere Sì 
5. Luigi GABUTTI - Consigliere Sì 
6. Cinzia CASTAGNOTTO in Barbero - Consigliere Sì 
7. Alessandro ANSELMA - Consigliere No 
8. Chiara ANDREIS in Nasi - Consigliere Sì 
9. Grazia Cecilia SAPPA ved. Cirio - Consigliere Sì 
10. Stefania BAUDUINO in Sandrone - Consigliere Sì 
11. Alessandro RIVETTO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora VUILLERMOZ Dr.ssa Susanna il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sergio SEGHESIO nella sua qualità di 

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

 
A seguito della soppressione delle funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli EE.LL. 
(Legge Costituzionale 3/18/10/2001), a far data dal 08/11/2001, nessuna delibera viene trasmessa al 
CO.RE.CO.. Vedi anche comunicato Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega (BUR 
45/07.11.2001 pag. 204). 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
con 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. 
 
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) ; 
 
 
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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  



2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

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 il Piano Finanziario (Allegato “A”) contenente anche la determinazione delle tariffe suddivise 
fra utenze domestiche e utenze non domestiche, predisposto dal Responsabile dei procedimenti 
finanziari in collaborazione con il Segretario Comunale e l’Ufficio Tributi dell’Unione di Comuni 
“Colline di Langa e del Barolo” di cui anche il Comune di  SINIO fa parte nell’ambito della 
funzione statutaria “Gestione entrate tributarie e servizi finanziari” sulla scorta dei dati forniti dal 
soggetto gestore COABSER; 

Vista la Gm . n. 50 del 25.10.2018; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Con n.  voti favorevoli espressi per alzata di mano su n.  consiglieri presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 
 Di approvare il 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 prospetto; 

 
Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 



Letto,approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

F.to : Sergio SEGHESIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : VUILLERMOZ Dr.ssa Susanna  
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (L.267/2000,Art. 49) 
 

F A V O R E V O L E 
Lì, 20/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

FINANZIARIO 

F.to BOFFA Maria Rosa  

Il Responsabile del Servizio finanziario 

dell’Unione  e dei Comuni associati 

F.to BROVIA Rag. Maria Raffaella 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (L.267/2000,Art. 49) 
 

F A V O R E V O L E 
Lì, 20/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
SERVIZIO TRIBUTI 

F.to BOFFA Maria Rosa 

 

Il Responsabile del Servizio tributi dell’Unione e dei 
Comuni associati  

F.toBUGNELLA Rosalba 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì, 10.01.2019 Il Segretario Comunale 

F.to VUILLERMOZ Dr.ssa Susanna 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/12/2018 

 
X    Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Sinio, lì 20/12/2018 Il Segretario Comunale 

F.to VUILLERMOZ Dr.ssa Susanna 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Lì,10.01.2019 

Il Segretario Comunale 
VUILLERMOZ Dr.ssa Susanna 

 
 


