
Copia 
 

COMUNE DI ROSSANA 
PROVINCIA DI CUNEO  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N° 27 

 
OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO TARIFF ARIO 
PER L'ANNO 2019.           

 
L’anno DUEMILADICIOTTO  addì VENTINOVE  del mese di DICEMBRE  alle ore nove 

e minuti zero nella solita Sala delle Riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consesso in seduta PUBBLICA  di Prima convocazione. 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. Maurizio Enrico SAROGLIA - Sindaco Sì 
2. William BARBERIS - Consigliere Sì 
3. Luciano Renato BONETTO - Vice Sindaco Sì 
4. Claudia Giuseppina GIRAUDO - Consigliere Giust. 
5. Adriana GIOLITTI - Consigliere Sì 
6. Dario Antonio GIRINO - Consigliere No 
7. Francesco RINAUDO - Consigliere Sì 
8. Marco PASERO - Consigliere Sì 
9. Marco CARPANI - Consigliere No 
10. Vilma Margherita BERTOLA - Consigliere No 
11. Flavio SALVATICO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PARA DR.SSA MONICA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Maurizio Enrico SAROGLIA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
      La Legge 147/2013 ha abrogato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e ha 
istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, comprensiva della 
TARI (tassa sui rifiuti) per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati; 
 
 Posto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 08.09.2014 è stato 
approvato il Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel 
territorio di questo Comune e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 
odierna è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati per l’anno 2019; 
 
         Preso atto in particolare dei seguenti commi della Legge147/2013: 
 
- art. 1 comma 683 per cui, entro il termine stabilito dalla legge per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- art. 1 comma 651 per cui il Comune, nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, così 
come già si era effettuato ai fini della determinazione della tariffa TARES; 

- art. 1 comma 654 per cui in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2013 n. 36 (costi di smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche), 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; 

 
      Visto inoltre l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il 
quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 
     Ricordato che la società CESFIL s.r.l. di Borgo San Dalmazzo ha predisposto il Piano delle 
tariffe della tassa comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche costituito dagli 
allegati A, B e C al presente provvedimento, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi 
del servizio per l'anno 2019; 
 
Tutto ciò premesso;    



  
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Con voti favorevoli n. _6_, contrari n° _/_, astenuti n. /, espressi in forma palese per alzata di 
mano da n. _6_ Consiglieri presenti e n° _6_ Consiglieri votanti; 
 

DELIBERA 
 

-  Di approvare la parte in premessa; 
 
- Di approvare per l’anno 2019 le tariffe della tassa comunale sui rifiuti TARI così come 

dettagliatamente riportato negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 

-  di inviare copia della presente deliberazione, 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; 
 

 
 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Maurizio Enrico SAROGLIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : PARA DR.SSA MONICA 

___________________________________ 
 

 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità 
Contabile 

Favorevole 11/12/2018 F.to:Bruno 
Monge 

 

Regolarità 
Tecnica 

Favorevole 11/12/2018 F.to:Bruno 
Monge 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 02/01/2019 al 17/01/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
     , lì 02/01/2019 Il Segretario Comunale 

F.to: PARA DR.SSA MONICA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 02/01/2019 Il Segretario Comunale 

PARA DR.SSA MONICA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-dic-2018 
 
 

[     ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
[]  Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Rossana, lì 29-dic-2018 Il Segretario Comunale 

F.to: PARA DR.SSA MONICA 
 

 










