
Comune di Valgrana 

PROVINCIA DI  CN 

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE TARI ANNO 

2019           

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica di Prima 

convocazione il Consiglio Comunale;  

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente

1. ARLOTTO Albino - Sindaco  Sì 

2. RIBERO Roberto - Vice Sindaco  Sì 

3. BLANC Francesco - Consigliere  Sì 

4. FERRERI Gualtiero - Consigliere  Sì 

5. GHIO Valeria - Consigliere  Giust. 

6. PONZO Danilo - Consigliere Sì 

7. LERDA Paolo - Consigliere Sì 

8. ODISIO Alessandro - Consigliere Giust. 

9. MONTALBANO Maria Grazia - Consigliere Sì 

10. BARALE Gabriele - Consigliere Sì 

Totale Presenti 8 

Totale Assenti 2 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Sonia Zeroli il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il sig. ARLOTTO Albino,  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno 

complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre 

distinti prelievi:  

* l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

* la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

* il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

 al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che 

caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;  

Ricordato che la TARI:  

o opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, 

della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 

152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 

211/2011);  

o assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva (comma 677);  

o deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);  

o fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);  

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, allegato alla presente deliberazione, dal quale 

emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 73.384,17 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 06/02/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della 

TARI per l’esercizio 2018; 

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall’anno 2018 il Comune, nella 

determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del 

servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe; 

Preso atto delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” 

pubblicate in data 8 febbraio 2019 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a supporto degli enti Locali nell’analisi della 

stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti” come riportato nella tabella utile per il calcolo degli stessi 

fabbisogni standar.  

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la finanza e l’economia locale) in data 16 febbraio che 

fornisce ulteriori chiarimenti ai comuni nonché a fornire uno specifico applicativo di simulazione die costi standard per il 

servizio di smaltimento dei rifiuti.  

Rilevato tuttavia che le stesse linee guida del MEF chiariscono che ogni riferimento standard non costituisce un termine di 

raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio tenuto conto della grande eterogeneità delle 

specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori ed i comuni si trovano ad operare nonché degli elementi qualitativi 

del servizio medesimo e pertanto pur considerando il costo standard quale parametro di riferimento questo non costituisce un 

valore ottimale, rimanendo necessario fare riferimento al proprio piano finanziario.  

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera 

“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale per la ripartizione della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche. 

Ritenuto in proposito di mantenere, per quanto possibile, le caratteristiche della precedente impostazione tariffaria;

Richiamati:  

* l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 

2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi 
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

* l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “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 1º 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”;  

� l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio di riferimento;  
� il Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018 con cui è stato differito dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo con Decreto 

del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 ( G.U. n. 28 del 02/02/2019);  

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 

testualmente recita:  

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 

le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

Viste:  

� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 
di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite 

indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC;  

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; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 

147/bis del medesimo D.Lgs. come disposto dal D.L. 174/2012; 

Con votazione unanime espressa palesemente 

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante 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 dall'allegato succitato e di 

stabilire quali scadenze di pagamento del tributo 31 agosto e 31 ottobre 2019; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal 

termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011 (L. n. 214/2011); 

Successivamente con separata votazione, unanime e palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D.Lgs. 267/2000 in stretto collegamento con la tempistica di 

approvazione del bilancio. 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

ARLOTTO Albino 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

dott.ssa Sonia Zeroli 

VISTO: IL SINDACO 

  Arlotto Albino 


