
 

COMUNE DI VALFENERA 
PROVINCIA DI ASTI 

 

     VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Oggetto:  
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO -FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO SUI 
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese  di dicembre alle ore 21:00, nella solita 
sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio Comunale in adunanza  ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE:     
 

Cognome e Nome Carica Presente 
LANFRANCO Paolo Sindaco si 
ACCOSSATO Gabriele     Consigliere si 
ARISIO Sergio Vice-Sindaco si 
BOLLITO Piercarlo Consigliere si 
GERMAK Alessandro Franco Lidia Consigliere si 
MONTESANO Raffaella Consigliere si 
PARATO Valentina Consigliere si 
PARCESEPE Cristian Consigliere si 
TRINCHERO Pietro Consigliere si 
VOLPIANO Maurizio Consigliere si 
 Totale presenti  10 
 Totale assenti  0 

 
 
 
Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dr. ZAIA Daniele. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, LANFRANCO Paolo assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 
 
 

N. 54 del 29/12/2017 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
-  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far 

data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 
imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore degli immobili, con contestuale soppressione 
della TARES; 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/12/2017 è stato approvato il 
Regolamento comunale che disciplina il tributo sui  rifiuti (TARI);  

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario; 

-  l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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; 

 
Considerato che: 
-  in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 

applicazione  il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei 
costi tra fissi e variabili;  

 
Visto lo schema di Piano Finanziario TARI per l’anno 2018, redatto dagli Uffici Comunali, sulla 
scorta dei costi comunicati dal Consorzio per lo smaltimento dei Rifiuti Astigiani di cui questo 
Comune è parte, ed integrato con l’inserimento dei costi connessi al servizio propri di questo Ente, 
dell’importo complessivo di € 292.400,00; 
 
Rilevato che: 
- sulla scorta  Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani sono  determinate le 

tariffe  “TARI” per l’anno 2018; 
- la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2018 tiene in considerazione i costi 

operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) dell'anno 2018 
come da  Piano Finanziario 2018;  

 
Visto l’allegato prospetto “B” relativo alla seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio 
per l’anno 2017 tra utenze domestiche e non domestiche: 
- Utenze domestiche = 88 % 
- Utenze non domestiche = 12 % 
 
Visto l’allegato prospetto “C” relativo ai coefficienti e tariffe TARI da applicarsi per Utenze 
domestiche e per utenze non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2018 in conformità a quanto previsto dalla legge; 
 



Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la 
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di 
produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. Tali coefficienti sono stati 
agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale 
produzione di rifiuti per ogni categoria, al fine di garantire la integrale copertura dei costi stimati; 
 
Considerato che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L.  n. 147/2013 la scadenza e il numero 
delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione; 
 
Ritenuto di stabilire per l’anno 2018 le scadenze della TARI come di seguito indicate: 

o 1^ rata = 30 settembre 2018 
o 2^ rata = 30 novembre 2018 
o Oppure in unica soluzione = 31 ottobre 2018 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011: 
- 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 D. Lgs. 23/12/1997, 
n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai Comuni, tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, 
comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
legge n. 447/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 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 

Vista la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014); 

Vista la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

Vista la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

Vista la legge 11/12/2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
 

Viste le leggi di bilancio del 2018 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000;   
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018, redatto 
sulla scorta dei costi comunicati dal Consorzio per lo smaltimento dei Rifiuti Astigiani di cui 
questo Comune è parte, ed integrato con l’inserimento dei costi connessi al servizio propri 
di questo Ente, giusto allegato “A” al presente atto; 

 
2) Di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2018 tra 

utenze domestiche e non domestiche: 
            - Utenze domestiche = 88 % 



- Utenze non domestiche = 12 %, giusto allegato prospetto “B”, che forma parte      
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3) Di approvare i coefficienti e le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) da applicarsi per Utenze 
domestiche e per utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile, 
giusto allegato prospetto “C”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4) Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12 1992, n. 
504; 

 
5) Di stabilire per l’anno 2018 le scadenze della TARI come di seguito indicate: 

o 1^ rata = 30 settembre 2018 
o 2^ rata = 30 novembre 2018 
o Oppure in unica soluzione = 31 ottobre 2018; 

 
6) Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze; - 

Dipartimento delle Finanze, con le modalità di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i. 

 
Con separata ed unanime votazione resa dai presenti nelle forme di legge delibera di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                COMUNE  DI  VALFENERA 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 del 29/12/2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018. 
 
 

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49  DEL D . LGS. 18.08.2000, N. 267 
 
 
 
 

Regolarità contabile  
Parere favorevole 

 

Regolarità tecnica  
Parere favorevole 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 

Paolo LANFRANCO 
 

 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE  

ZAIA Dott. Daniele 
 

 

Pubblicazione n.  _____ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
 
     
Valfenera, li __________________ 

 
IL SEGRETARIO  COMUNALE  

ZAIA Dott. Daniele 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITÁ 
 
La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data _________________ ai sensi 
dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  essendo trascorsi dieci giorni dalla su 
indicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
Valfenera, li __________________ 

 
IL SEGRETARIO  COMUNALE  

ZAIA Dott. Daniele 
 
 
 

 
 
 
É copia conforme all’originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
 
Valfenera, li __________________ 

 
IL SEGRETARIO  COMUNALE  

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 


