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OGGETTO: TARI 2018 - Approvazione Piano Finanziario 2019           

 

L’anno 2019, addì dodici del mese di marzo, alle ore  ventuno e minuti  zero,  nella sala delle 

adunanze . 

Previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’ appello risultano : 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

    

GIOVANDO Giacomo Antonio Presidente X       

CHIUMINATTO Daniele Vice Sindaco X       

CONTINI Daniela Consigliere X       

RIVA ROVEDA Roberto Consigliere X       

GIACOLETTO PAPAS Pietro Martino Consigliere X       

GIACOLETTO Davide Consigliere X       

ZUCCO ALBERTO Pierenrico Luigi Consigliere X       

GIOVANDO Claudia Consigliere       X 

BOMBONATO Pier Franco Consigliere       X 

 Totale    7 2 

 

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr.ssa 

MANCINO Antimina. 

 

Il Sindaco  Presidente GIOVANDO Giacomo Antonio  , riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l’argomento posto all’ordine del giorno. 
 



OGGETTO: TARI 2018 - Approvazione Piano Finanziario 2019           

 

Deliberazione n. 8 del 12/03/2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018, di differimento dal 31 dicembre 

2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali e l’ulteriore proroga disposta dal Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 

2019 che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019; 

 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni – Regolamento 

recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 che stabilisce che i Comuni devono 

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

accompagnato da una relazione tecnica illustrativa del servizio medesimo; 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 704 della Legge 27.12.2013 n. 147 (“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); 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Dato atto che l’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di Stabilità 

2014”) testualmente recita: 
“ 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….(omissis)”; 

 

Visto il Piano Finanziario per l’anno 2019, redatto dal CCA Consorzio Canavesano Ambiente, 

secondo le risultanze della ripartizione dei costi approvata dall'assemblea consortile nella seduta del 

11.12.2018 

 

Dato atto che il Piano Finanziario è stato integrato con i costi dell’Ente; 

 

Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 

D.P.R. 158/1999; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019 che prevede per il Comune di 

Cintano un importo complessivo di € 40.881,00 che, allegato alla presente, ne diventa parte integrante 

e sostanziale; 

 

Visto l’art. 14, comma 23, del D.Lgs. 201/2011, che stabilisce che il Consiglio Comunale deve 

approvare le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

 



Ritenuto di provvedere, sulla base del Piano Finanziario per l’anno 2019, con separato atto, 

all’approvazione delle tariffe per l’applicazione della TARI anno 2019. 

 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:  

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;  

- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;  

 

Con votazione, unanime e favorevole resa in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2019 di cui all’ art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 che, allegato alla presente, ne 

diventa parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di approvare, sulla base del Piano Finanziario 2019, le tariffe come da prospetto allegato , che 

rimangono invariate rispetto al 2018  

 

Con successiva, unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma legge 267/2000, poiché atto propedeutico 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale  

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.toGIOVANDO Giacomo Antonio F.to  Dr.ssa MANCINO Antimina 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 84 del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico   per   15   giorni   consecutivi   con decorrenza  dal 18/03/2019 al 02/04/2019 come prescritto 

dall’art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69. 
 

Cintano , lì 18/03/2019 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all’Albo On Line del sito 

istituzionale del comune www.comune.cintano.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 

267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 

267/2000). 

Per il computo del termine previsto per l’esecutività dell’atto questo Comune segue l’orientamento della Cassazione 

Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va 

computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l’esecutività delle delibere decorre dal 

giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la 

certificazione dell’esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni. 

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono 

eseguibili dal momento stesso della loro adozione. 

Cintano, lì 28/03/2019 

 
 

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 

174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to: GIOVANDO Giacomo Antonio 

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE  

 

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, 

come modificato dall’art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. 

n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: GIOVANDO Giacomo Antonio  

PARERE TECNICO FAVOREVOLE  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr.ssa MANCINO Antimina 

 

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

  

Cintano,  18/03/2019  

 Il Segretario Comunale 

  Dr.ssa MANCINO Antimina 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa MANCINO Antimina 

 



COMUNE DI CINTANO

TARIFFE TARI 2019

CAT.  DESCRIZIONE COMP.    Q.F.      Q.V.
    2 NEGOZI 0 3,47 0
    3 ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI,RISTORANTI,MENSE 0 3,25 0
    4 COLLEGI, CONVITTI, CASE DI RIPOSO 0 1,18 0
    5 ABITAZIONI 0 1,18 0
    6 ESERCIZI COMMERCIALI 0 3,47 0
    7 UFFICI PROFESSIONALI 0 3,47 0
    8 TEATRI,CIRCOLI SALE DA BALLO 0 3,47 0
    9 STABILIMENTI INDUSTRIALI 0 2,32 0
   10 SCUOLE E UFFICI 0 0,61 0
  101 ESENTE DI TASSAZIONE 0 0 0
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