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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.4 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI 2019 e  relative tariffe 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di marzo alle ore 21:00, nella 
Sala delle adunanze consiliari, convocato il Sindaco mediante avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
Massimo Langhi Sindaco Presente 
Floriano Lavezzi Consigliere Presente 
Filippo Morano Consigliere Assente 
Alberto Chinaglia Consigliere Presente 
Agostino Corradino Locatello Consigliere Presente 
Luigi Remo Scopel Consigliere Presente 
Filippo Moretti Consigliere Presente 
Cristiano Puozzo Consigliere Assente 
Roberto Feltrinelli Consigliere Presente 
Enrico Consonni Consigliere Assente 

Presenti    7  Assenti    3 
 

ASSESSORI ESTERNI 
 

Cognome e Nome Presente/Assente 
 Sonia Baldini P 
 Alberto Buscaglino P 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Regis Milano dr. Michele il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Langhi Massimo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto al numero 
4 dell'Ordine del Giorno. 



 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI 2019 e  relative tariffe 
 

IL SINDACO 

Premesso che: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ; 

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 9  del 26/09/2014 ad oggetto: 
“Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale  - IUC 
-,  dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si istituisce la IUC - Imposta Unica 
Comunale con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti tra cui la TARI,  

Dato atto che i punti essenziali per la determinazione delle tariffe sono che: 
- la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; 
- la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo tale che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di 
smaltimento e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro 
chiusura; 
- la determinazione delle tariffe si articola nelle seguenti fasi: 
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non 
domestiche; 



 

 

d) calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche; 
 

Visto il piano finanziario  e le tariffe e coefficienti del servizio di gestione dei rifiuti urbani per  
l’anno 2019 predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegati A  e B); 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del suddetto Piano Finanziario che 
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione 
dei rifiuti e per la determinazione della Tassa sui rifiuti; 

Preso atto dei costi del servizio individuati nell’allegato piano finanziario e della loro 
classificazione, della ripartizione dei costi fissi e variabili; 

Considerato che la proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed 
utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio 
risultante dal Piano Finanziario per l’anno 2019; 

Considerato che le previsioni di entrata e di spesa a titolo di tassa sui rifiuti, di costo del 
servizio da corrispondere al soggetto gestore e degli altri costi contenuti nel piano finanziario 
sono inserite nello schema del Bilancio di Previsione 2019-2021, in fase di approvazione; 

Tenuto conto ai sensi della legge n. 147/2013 comma 653, delle risultanze dei fabbisogni 
standard di € 51.761,00  alla voce rifiuti  relativamente al Comune di Ailoche. 

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs 267/2000; 

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 04  del  30.01.2018 è stato confermato  il Piano 
Triennale Anticorruzione 2018-2020; 

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 
finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

Acquisiti: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

 

PROPONE 

1) Per quanto in premessa motivato, di approvare il Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2019 ammontante ad € 33.938,00 (costi fissi e 13.741,00 costi 
variabili € 20.197,00)  e la ripartizione fra costi fissi e variabili e tra utenze domestiche e 



 

 

non domestiche, come da allegato che forma parte integrante della presente 
deliberazione (allegato A). 

2)   Di determinare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI per l’anno 2019 , 
come riportate nell’allegato al presente atto (allegato B), quale risultato 
dell’applicazione dei 

         coefficienti stabiliti dalla vigente normativa  

3) Di dare atto, ai sensi della legge n. 147/2013 comma 653, di aver tenuto conto delle 
risultanze dei fabbisogni standard    di € 51.761,00  alla voce rifiuti  relativamente al 
Comune di Ailoche. 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 
gennaio 2019. 

5) Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504 e s.m.i. sulla base del 5% approvata dalla Provincia di Biella. 

6) Di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti TARI, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro il termini di cui all’art. 
52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

7) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

8)  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile sai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, onde provvedere a tutti gli adempimenti 
tributari di competenza comunale. 

IL SINDACO 
f.to Langhi Massimo 

 
Uditi gli interventi: 

della sig.ra Iorio Anna, Responsabile del Servizio la quale relaziona dal punto di vista 
tecnico ,su invito del Sindaco 

QUINDI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
con voti favorevoli n.7 contrari n. 0 astenuti n. 0  espressi per alzata di mano, 

 
 
 
 
 



 

 

DELIBERA  
 
Di approvare la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto, e corredata dai 
competenti pareri D.Lgs. 267/2000 in ogni sua parte e condizione. 
 
 
successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti favorevoli n.7  contrari n. 0 astenuti n 0 espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto 
dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 si esprime 
parere   in ordine alla Regolarita' tecnica  
 Il Responsabile 
 F.to Iorio  Anna  
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto 
dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 si esprime 
parere   in ordine alla Regolarita' contabile  
 Il Responsabile 
 F.to Iorio  Anna  



 

 

___________________________________________________________________ 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Langhi Massimo F.to Regis Milano dr. Michele 

___________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)  
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi 01-04-2019 pubblicata 
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 
1 del D.Lgs 267/2000. 
 
Ailoche, lì 01-04-2019 
 
Reg. Pubbl. n. 78 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Regis Milano dr. Michele 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)  

 
Divenuta esecutiva in data 12-03-2019 

 
Ailoche, lì   
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Regis Milano dr. Michele 
___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
 
Ailoche, li 01-04-2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Regis Milano dr. Michele 
 


