
 

 

 

     CITTA’ DI BUSCA 
              P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   6 
 

OGGETTO: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019. PIANO FINANZIARIO. TARIFFE, DETRAZIONI 

E AGEVOLAZIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI). DETERMINAZIONI.           

 

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

nella sala delle adunanze 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;  risultano presenti/assenti, alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, i seguenti 

amministratori in carica: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALLO MARCO - Sindaco  Sì 

2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco  Sì 

3. FERRERO GIAN FRANCO - Assessore  Sì 

4. FERRERO FEDERICA - Assessore  Sì 

5. PERUCCA GIUSEPPE FRANCESCO - Consigliere  Sì 

6. MIGLIORE ANDREA - Consigliere  No 

7. BRESSI DIEGO - Consigliere  Sì 

8. COMBA PAOLO - Consigliere  Sì 

9. ISOARDI CHIARA MARIA - Consigliere  Sì 

10. SARTORE BEATRICE - Consigliere  Sì 

11. CAMPANA ELIO - Consigliere  Sì 

12. GIAMELLO JACOPO DAVIDE - Consigliere  Sì 

13. ROSSO ANGELO - Consigliere  Sì 

14. GOLLE' MARCO - Consigliere  Sì 

15. GULLINO VALTER - Consigliere  Sì 

16. SARALE ALESSIA - Consigliere  Sì 

17. BIANCHI GIANPIERO - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 

1. EANDI CARLA – Assessore esterno  Sì 

2. DONADIO EZIO – Assessore esterno  Sì 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO MARCO in qualità di Sindaco 

avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto. 



 

 

Il sig. Sindaco dà la parola al Vice sindaco e Assessore al bilancio Gianmichele Cismondi. 

 

L’Assessore e Vice Sindaco Cismondi tratta gli argomenti iniziando dalla TARI, tributo che viene 

prudenzialmente, sulla base dei dati forniti dal gestore, allocato con un aumento, che è una 

previsione, e che comprende anche la quota di Valmala. Sottolinea che le stime sono prudenziali e 

soprattutto non pre elettorali, aderenti alle situazioni realistiche, senza tener conto di quelle che 

possono essere le partite di risparmio legate al risultato della raccolta differenziata. Spiega che si 

tratta di dati che iscriviamo nel bilancio, in attesa di verifiche che saranno a carico della futura 

amministrazione; quanto sarà pagato dai cittadini come acconto nel mese di maggio non sarà una 

novità, ma costituirà lo stesso importo.  

 

Viene data la parola al Consigliere Bressi: evidenzia che quanto detto dal Vice Sindaco risponde a 

quelle che sono le motivazioni e le cause che hanno portato a mettere a bilancio queste cifre: ricorda 

che questa che viene chiamata tassa sui rifiuti in realtà è una tariffa, nella quale confluiscono i costi 

che ci vengono segnalati dal Consorzio ecologico cuneese, dall’ACSR.  

Per quanto riguarda le somme legate alla questione Valmala, spiega che la gestione dei rifiuti di 

Valmala, che passa in capo al Comune di Busca, viene attuata sempre dal consorzio CSEA, quindi 

con le stesse modalità e gli stessi costi; semplicemente quegli stessi costi, quella parte di costi su 

Valmala e parte alta di Lemma, vengono girati sul nostro piano finanziario.  

Sottolinea che nel 2018 c’è stata una produzione di rifiuti in generale, con aumento degli 

indifferenziati; nonostante Busca abbia fatto oltre 70% di raccolta differenziata, è aumentata anche 

l’indifferenziato; questo aumento di produzione ha fatto sì che venissero aumentati i costi di 

smaltimento previsti dall’ ACSR; nel 2018 la stima era stata bassa; riportando quella parte in più 

avuta nel 2018, più le previsioni del 2019, si sono determinati i nuovi importi. Non sono ancora 

stati presi in considerazione i proventi dalla raccolta differenziata, variabili in quanto dipendenti dal 

mercato più o meno dinamico.  

 

I Consiglieri Bianchi e Rosso preannunciano che faranno un unico intervento in relazione al 

bilancio di previsione. 

 

Sig. Sindaco: ricorda che il piano finanziario per raccolta e smaltimento dei rifiuti riporta i costi 

forniti da CEC e ACSR, che cita.  

 

Quindi 

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; 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 26 del 31/07/2014 con la quale  l'amministrazione comunale 

ha deciso di approvare un unico regolamento per la IUC 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: 

 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); 

 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); 

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

 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 € 1.203.695,30= così 

riparti: 

COSTI FISSI  €. 674.112,66 

COSTI VARIABILI €  529.582,64 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 28/12/2017, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 

 

Visto il citato Regolamento per l’applicazione della Imposta unica comunale, il quale demanda al 

Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto 

dall’ufficio tributi sulla scorta dei dati trasmessi dal C.E.C e A.C.S.R, rispettivamente soggetti 

gestori del servizio di raccolta trasporto dei rifiuti  e smaltimento, e C.S.E.A (quest’ultimo per il 

territorio del Comune di Valmala) ed integrati con i costi diretti ed indiretti sostenuti dal Comune; 

 

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; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa é 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 che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio;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.Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla 

base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 

provvedimento (lettere “B” e “C”) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di stabilire,  per l’anno 2019, l’agevolazione per le utenze domestiche in particolare stato 

di indigenza il cui costo presunto di €. 10.000,00= viene finanziato con specifiche autorizzazioni di 

spesa la cui copertura è prevista all’Int. 12.04.1 Cap. 4120/20/1 (ex. 1.10.04.05) del bilancio 2019 il 

tutto contenuto nell’allegato “D”; 

 

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; 

 

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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 

alla IUC; 

 

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

 

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

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

- 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; 

 

-Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

con votazione espressa palesemente e con il seguente risultato:  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


presenti 16 

favorevoli 11 

astenuti 4 (Rosso, Gollè, Gullino e Sarale) 

contrari 1 (Bianchi) 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 27 e seguenti del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, il Piano 

finanziario ex art. 8 D.P.R 158/1999 sotto la lettera A);  

 

2) di stabilire, ai sensi degli articoli da 38 a 43 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, le 

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche oltre le agevolazioni/riduzioni 

previste come da allegato  la lettera B); 

  

3) di quantificare in €. 1.203.695,30= il gettito complessivo previsto della tassa sui rifiuti di 

competenza comunale, come dal citato piano finanziario allegato, al netto della quota del tributo 

provinciale 5%, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

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, palesemente espressa:  

presenti 16 

favorevoli 16 

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. 

 

 

 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Di quanto sopra si  è redatto il presente verbale 

 

 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

Dott. GALLO Marco 

_____________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo 

____________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 






































































