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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25
_________________________________________________________________________________

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZIONE TECNICA E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2018.

_________________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore
18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del
Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del
quale sono membri i Signori:
GARAVELLO Andrea
BARALE Andrea
PERETTI Odilla
GAYDOU Alberto
BRUNO Valter Filippo
TRON Eraldo
MACAGNO Marco
CORVEGLIO Alessia
AIMONETTO Valeria
BRUNETTO Nadia
DAVIE’ Norberto
DE GRANDI Emanuele
CLOT Mara

Sindaco
Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: BRUNETTO Nadia
Assume la presidenza il Sindaco Sig. GARAVELLO Andrea
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig. BENEDETTO dott. Luca
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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N. 25 in data 28.12.2017

OGGETTO: Esame ed approvazione piano finanziario TARI, relazione tecnica e
determinazione delle tariffe per l’anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
DATO ATTO, in particolare, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria), definitiva dal 2014, componente patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
VISTO, in particolare, il comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità
2014):
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, e le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.
DATO ATTO che, anche per l’anno in corso, l’impianto normativo relativo alla componente
riguardante i rifiuti (TARI) è rimasto sostanzialmente invariato;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 10.04.2014, ad oggetto “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).”, con la
quale si è approvato il regolamento della componente sul servizio rifiuti “TARI”
dell’imposta unica comunale (IUC);
VISTA le deliberazioni del C.C. n. 35 del 26.11.2015, n. 3 dell’11.04.2016 e n. 29 del
16.02.2017, con le quali è stato modificato il predetto regolamento;
VISTO, in particolare, che il regolamento vigente disciplina le scadenze di pagamento della
TARI come segue: n° 3 rate scadenti di norma l’ultimo giorno lavorativo del mese di aprile,
luglio e ottobre dell’anno di riferimento oppure in soluzione unica entro il 16 giugno.
Fermo restando il numero di rate, scadenze diverse possono essere stabilite di anno in
anno con deliberazione della giunta comunale;
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VISTA la documentazione tecnica elaborata dal settore finanziario – tributi, con il supporto
del gestore del servizio di igiene ambientale;
DATO ATTO che la documentazione di cui sopra viene allegata al presente atto per
formarne parte integrale e sostanziale, con particolare riferimento al piano finanziario ed
alla relazione tecnica di accompagnamento;
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 purché 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 D.M. del 29.11.2017 (G.U. n. 285 del 06.12.2017), il quale stabilisce che, per
l’anno 2018 è differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO comunque opportuno approvare tempestivamente il piano finanziario e le
tariffe TARI per l’anno 2018, entro l’approvazione del bilancio di previsione all’o.d.g. della
seduta consiliare in data odierna;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28.09.2017, si è
provveduto ad approvare il regolamento comunale sull’auto compostaggio domestico e
che, sulla base delle risultanze derivanti dall’applicazione del citato regolamento,
potranno essere definiti per l’anno 2018 riduzioni di tariffa alle utenze che avranno
ottemperato al predetto regolamento;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso
dal Segretario comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano;
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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 della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2018 dell’imposta unica comunale (IUC) con l’allegata relazione
tecnica di cui all’art. 8 del DPR 27.04.1999, n. 158;
3. di approvare le Tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2018 dell’imposta unica comunale (IUC), come risultanti dagli allegati prospetti;
4. di dare atto che sulla base dell’applicazione dal 01.01.2018 del regolamento comunale
sull’auto compostaggio domestico, approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del
28.09.2017, potranno essere riconosciute per l’anno 2018 riduzioni tariffarie alle
utenze che avranno ottemperato al predetto regolamento;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal
1° gennaio 2018, come previsto dalla vigente normativa;
6. di dare atto che, ai sensi del regolamento vigente, le scadenze dei pagamenti per la
TARI 2018 sono definite come segue:
rata unica: scadenza: 16 giugno 2018
I rata: scadenza: 30 aprile 2018
II rata: scadenza: 31 luglio 2018
III rata: scadenza: 31 ottobre 2018;
7. di inviare la presente deliberazione tariffaria 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;
8. di dare atto che la presente deliberazione, per accertati motivi d’urgenza, con separata
ed unanime votazione resa mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

********
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Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmati.
IL PRESIDENTE

f.to GARAVELLO Andrea

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to BARALE Andrea

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to BENEDETTO dott. Luca

_________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi dal 11 gennaio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FILLIOL dott.ssa Laura
Perosa Argentina, 11 gennaio 2018

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________, decorsi
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 29 dicembre 2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FILLIOL dott.ssa Laura
Perosa Argentina, 11 gennaio 2018

___________________________________________________________________
ANNOTAZIONI:
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