
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 36                        DATA 17/11/2018 
 

OGGETTO:  PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO (TARI - Tassa sui 

Servizi Indivisibili) - 2019 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 

09:10 nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati a norme di legge, 

si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione ed in seduta 

pubblica, nelle persone di seguito indicate:  

 

Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Sindaco Sindaco Sì 

2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 

3. ROSA Fausto - Consigliere Consigliere Sì 

4. SANTANERA Laura - Consigliere Consigliere Sì 

5. PASCHETTA Miriam - Consigliere Consigliere Sì 

6. FRAGOLA Fulvio - Consigliere Consigliere Sì 

7. FRANCESE Elisa - Consigliere Consigliere Giust. 

8. BERNARD Rinaldo - Consigliere Consigliere Sì 

9. CARCIOFFO Marco - Consigliere Consigliere Sì 

10. MADONNO Paola - Consigliere Consigliere Sì 

11. METASTASIO Sergio - Consigliere Consigliere Sì 

 

Presenti: 10                  Assenti: 1 

 

 

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa SAMUEL Elisa 



Deliberazione C.C. n. 36 del 17/11/2018 

 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO (TARI - Tassa sui 

Servizi Indivisibili) - 2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova “Imposta Unica 

Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI;  

 

VISTO, in particolare il comma 683 che prevede che “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”. 

 

CONSIDERATO CHE il Servizio viene svolto tramite i Consorzio ACEA di Pinerolo per la 

parte relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, e che per tale servizio viene effettuato 

un trasferimento mensile a seguito di Avviso di riscossione ed emissione di una Reversale di 

incasso della quota parte al Consorzio Acea (non soggetto ad IVA), e che il Comune di Cantalupa 

gestisce le attività  gestione amministrativo-contabile della riscossione del  Tributo TARI;  

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 40 del 26.11.2016 “Piano Finanziario del Servizio (TARI 

– Tassa sui Servizi indivisibili)in merito all’anno 2017 per totali €  359.426,93=; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 37 del 13.11.2017 “Piano Finanziario del Servizio (TARI 

– Tassa sui Servizi indivisibili)in merito all’anno 2018 per totali LORDI €  359.100,00= 

(previsione Entrate 1025/2/1 € 360.000,00)  ; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta ancora essere stato approvato dall’autorità 

competente Consorzio Acea,  il Piano finanziario 2019, ma ha comunicato con ns. ricezione Prot. 

N. 6585 del 30.10.2018 - la proiezione dei costi al 31.12.2018, la base per la definizione delle 

tariffe 2019, sarà il piano finanziario 2018, integrato  con i costi dell’Ente;  

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 32 del 30.09.2017 “APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO; 

 

EVIDENZIATO pertanto che si potrebbe verificare la possibilità di procedere ad un eventuale 

successivo conguaglio derivante da un ipotetico aumento dei costi operato dal Consorzio 

summenzionato; 

 

DARE ATTO che il piano Finanziario 2019, allegato alla presente, a copertura dei costi, è stato 

redatto sulla base delle tariffe in essere per l’anno 2018, tenuto conto delle variazioni soggettive 

intercorse alla data del 05.11.2018; 

 

DATO ATTO che dal 01.01.2015 il servizio di raccolta e smaltimento della Borgata Roccavottero 

del Comune di Cantalupa, è eseguito e tassato dal Comune di Frossasco; 

 

RITENUTI gli stessi meritevole di approvazione; 

 
UDITA la relazione del Sindaco, che comunica che è previsto un aumento dei costi relativi alla raccolta e 

smaltimento rifiuti, con particolare riferimento agli ingombranti, ma l’amministrazione per il momento ha 

stabilito di non aumentare le tariffe; 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi 

dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2019, 

redatto dall’ufficio finanziario, dal quale risulta un costo lordo di € 360.360,00 che viene 

allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che nel bilancio di previsione 2019 viene inscritta la corrispondente risorsa a titolo 

di TARI (1025/3/1) per l’integrale copertura del costo del servizio € 360.000,00=.  

1. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di 

esecutività della deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

Politiche Fiscali- Ufficio Federalismo fiscale; 

 

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge da nr. 10 Consiglieri 

presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  

del D.Lgs. 267/2000 

 

 

La seduta si chiude alle ore  10,10.   

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa SAMUEL Elisa 

 

 

 

 

  

 
 


