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COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35
OGGETTO:
FINANZE: I.U.C. COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2018. DETERMINAZIONI.
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala
delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. ARTUSIO Franco - Sindaco
2. RIVETTI Piero - Assessore
3. BASSO Giancarlo - Consigliere
4. OCCHETTO Massimo - Consigliere
5. ROBALDO Stefania - Consigliere
6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere
7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere
8. RIZZO Paolo - Consigliere
9. ARDITO Lisa - Consigliere
10. BOFFA CARLA - Consigliere
11. MANZONE Simone - Consigliere
12. CASTELLO Andrea - Consigliere
13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere
14.
15.
16.
17.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri: -Accossato Borsa
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;

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 lo schema del Piano finanziario e l’allegata relazione, predisposti dal responsabile del servizio tributi
in ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, costituenti allegati A)
e B) della presente deliberazione;
Dato atto che non essendo stata identificata l’autorità competente preposta all’approvazione del piano
finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti del legislatore, indica
nel Consiglio comunale l’organo preposto;
Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a
€ 468.328,00;
Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non
domestiche allegati C) alla presente deliberazione, sono state definite, assicurando la copertura integrale
dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 654 della legge 147/2013 e
smi e tenendo conto:
• del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
• del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del
Comune (inferiore a 5000 abitanti ) e della sua collocazione (Nord);
• dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999
sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che 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;
VISTO il Regolamento dell’imposta comunale unica componente Tari, approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 12 in data 09.04.2014 ;
Aperta la discussione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del
d.lgs 267/2000 e smi ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Presenti n.11
voti Favorevoli n.11
voti Astenuti n.==
voti Contrari n. ==
resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato piano finanziario e la relazione della gestione del servizio dei rifiuti urbani anno
2018 dal quale risulta un costo di € 477.668,00 allegati A) e B) che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3) di approvare le tariffe del tributo comunale “TARI” anno 2018”, come indicate nell’allegato C) alla
presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
4)di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”,
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 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to:ARTUSIO Franco
___________________________________
Il Consigliere Anziano
F.to: RIVETTI Piero
_______________________________________

Il Segretario Comunale
F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA
______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1°
comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione
Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/12/2017 al 28/12/2017 al n. 759 del Registro
delle pubblicazioni.
Guarene , lì 13/12/2017
Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA
________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).
Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA
________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guarene, lì_________________________
Il Segretario Comunale
_______________________________

