
 
C o p i a  

 

COMUNE DI BURONZO 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI, 

TASSA RIFIUTI ANNO 2019      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in seduta pubblica, ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIORDANO EMILIANO - Sindaco  Sì 

2. DERIU DAVIDE - Consigliere  Sì 

3. BERGANTIN VITTORIO - Consigliere  Sì 

4. BUSSO STEFANIA - Consigliere  Sì 

5. CAMBIERI RAFFAELE - Consigliere  Sì 

6. RICCIARDO ANDREA - Consigliere  Sì 

7. FOLLADOR FILIPPO - Consigliere  Sì 

8. BORDESE GIAN CARLO - Consigliere  Sì 

9. CONTI ANTONIO - Consigliere  Sì 

10. D'ALESSANDRO PALMINA - Consigliere  Sì 

11. BOTTO PIERA CARLA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

 

Partecipa altresì alla seduta il Segretario Comunale Dott. PARACCHINI Gualtiero il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. Il Sig. GIORDANO Emiliano, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, poiché integrante il quorum strutturale 

richiesto, dichiara validamente aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto di cui in epigrafe. 

 



Il Responsabile del servizio 

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 

-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 

Esprime parere favorevole 

sotto il profilo tecnico-contabile della proposta di deliberazione suddetta. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Maria Donata Trinchero 

 

 

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. 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo fiscale e la sua modifica 

approvata con delibera C.C. n. 4 in data 29.04.2016; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2018, regolarmente pubblicata sul portale 

del federalismo fiscale; 

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 i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della citata Legge n.147/2013, che nell’ambito della 

disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI 

(Tributo servizi rifiuti); 



RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe relative alla TARI; 

CONSIDERATO CHE: 

-in base a quanto disposto dall’art.1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella 

commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

D.P.R. 27 aprile 1999 nr.158; 

-ai sensi dell’art.12 del Regolamento I.U.C., parte relativa alla TARI, la tariffa è commisurata alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n.158 e dei criteri determinati con il Regolamento stesso; 

-ai sensi dell’art.11 del Regolamento IUC, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cu all’articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003 nr.6, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente; 

-l’art.8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono 

approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi di gestione del servizio; 

-la legge di bilancio 2019 (n. 145 del 30.12.2018, pubblicata in G.U. il 31.12.2018, n. 302) non 

prevede per l’anno 2019 il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei 

tributi e delle addizionali a loro attribuiti; 

-i Comuni possono deliberare, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

aliquote dei tributi da applicare per l’anno in corso; 

-l'ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2019 è 

stato disposto con decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019; 

VISTO il piano finanziario nel testo allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, che 

individua i costi per la gestione dei rifiuti che devono essere coperti sia dalla parte fissa che dalla 

parte variabile della tariffa; 

CONSIDERATO che i costi di gestione sono raggruppati in costi operativi di gestione (CG), costi 

comuni (CC), nonché costi d’uso del capitale (CK); 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.4 comma 2 del citato D.P.R. nr. 158/99, l’ente locale ripartisce fra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe 

secondo criteri razionali; 

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; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

RILEVATO che l’introito T.A.R.I. iscritto nella parte Entrata del bilancio di previsione 2019 viene 

quantificato in €. 113.200,00; 

DATTO ATTO che il MIUR concorre con un importo di circa €. 800,00 annui a titolo di T.A.R.I. per gli 

Istituti scolastici; 

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile, espresso dal responsabile del servizio economico-

finanziario e tributi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Con voti favorevoli nr. 11, contrari zero, astenuti zero, espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2018 e le relative Tariffe, così come da allegati alla presente a farne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

3) di inviare la presente deliberazione e i suoi allegati al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza; 

Con voti favorevoli 11, contrari zero, astenuti zero, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to: GIORDANO EMILIANO 

_______________________________________ 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to: PARACCHINI Dr. Gualtiero 

______________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.               Reg. Pubbl. 

 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione Albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal _________________________, come prescritto dall’art.124 comma 1, T.U. 267/00. 

 

Buronzo, _________________________ 

Il Responsabile Comunale 

____________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
X     La presente deliberazione acquista esecutività a norma e per gli effetti dell’art 134 comma 3 o 4 del T.U. 267/2000 

al cui fine riceve pubblicazione sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69) all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione albo pretorio, per ordinari quindici giorni. 

 

 Quindi è divenuta esecutiva in data _________________________ per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000. 

 

 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: PARACCHINI Dr. Gualtiero 

___________________________ 

 
 

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

 

Buronzo, lì _________________________Il Segretario Comunale 

PARACCHINI Dr. Gualtiero 

 
 

 
 


