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APPROVAZIONE
"PIANO
FINANZIARIO"
DETERMINAZIONE TARIFFE E TERMINI DI SCADENZA RATE DI
VERSAMENTO ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. GINO MANTELLO - Sindaco
2. UGO GROSSO - Vice Sindaco
3. MARIA CRISTINA CIVADDA - Consigliere
4. ROBERTO BUSCHINO - Consigliere
5. STEFANO MORO - Consigliere
6. ROBERTO CILIESA - Consigliere
7. MARCO LAMANTIA - Consigliere
8. GIUSEPPE NAPOLITANO - Consigliere
9. RAFFAELE RUGGIN - Consigliere
10. MARZIA PARMEGIAN - Consigliere
11. FLAVIO PIMAZZONI - Consigliere
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Totale Presenti:
Totale Assenti:
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2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CERETTO Dott. CESARE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GINO MANTELLO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che per l’anno 2017, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del
30/12/2016, è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014),
che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo,
denominato Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui
rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con
delibera C.C. n. 14 del 19/06/2014;
CONSIDERATO che la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui
Rifiuti e Servizi (TARES) che cessa di aver vigore dal 1° gennaio 2014;
CONSIDERATO che occorre procedere, prima dell’approvazione del bilancio, alla
approvazione del piano finanziario e delle tariffe del tributo comunale della TARI per l’anno
2017, all’uopo predisposti dal Servizio Tributi;
VISTO l’art. 42, lettera f), D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che stabilisce la competenza del
Consiglio Comunale;
VISTA ED ILLUSTRATA la documentazione con cui sono stati proposti il piano
finanziario e le tariffe per l’anno 2017;
VISTA ED ILLUSTRATA la proposta di modifica dell’art. 42 comma 3 del Regolamento
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con delibera C.C. n. 14 del
19/06/2014, nel modo seguente:
Agli immobili siti al di fuori del centro abitato, solo se la distanza è superiore a metri 300
dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sono
applicate le seguenti riduzioni:
 nella misura del 30% per le utenze domestiche;
 nella misura del 60% per le utenze non domestiche di carattere stagionale, e
per gli immobili siti in Regione Bocchetto Sessera.
RITENUTO di procedere ad approvazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Ruggin e Pimazzoni), su n. 9
consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese;

DELIBERA
1) DI APPROVARE, per quanto di competenza, il piano finanziario e le tariffe per
l’anno 2017 in relazione alla gestione tariffaria della T.A.R.I., così come riportati nella
documentazione allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI MODIFICARE l’art. 42, comma 3 del Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale, approvato con delibera C.C. n. 14 del 19/06/2014,
come segue:
Agli immobili siti al di fuori del centro abitato, solo se la distanza è superiore a
metri 300 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di
fatto servita, sono applicate le seguenti riduzioni:
 nella misura del 30% per le utenze domestiche;
 nella misura del 60% per le utenze non domestiche di carattere stagionale, e
per gli immobili siti in Regione Bocchetto Sessera.
3) 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.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell'atto;
Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Ruggin e Pimazzoni), su n. 9
consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GINO MANTELLO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CERETTO Dott. CESARE

