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Comune di Castelletto d'Erro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero
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 * convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.

1. Tagliafico Massimo - Vice Sindaco
2. Milani Alberto Massimo - Consigliere
3. Barisone Maria Rosa - Consigliere
4. Cazzola Stefania - Consigliere
5. Dappino Piercarlo - Consigliere
6. Lanza Tulio - Consigliere
7. Laraville Fabio - Consigliere
8. Levo Anselmo Carlo - Consigliere
9. Mignone Marco - Consigliere
10. Tasinato Cristina - Consigliere
11.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
4

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

DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 23/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA a legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1 comma 639
con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta dall’imposta municipale
propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), dalla tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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.
VISTO lo schema del Piano Finanziario per l’anno 2020;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che:
• trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997;
• le utenze sono state divise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e
da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività.
DATO ATTO che:
• nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal
vigente regolamento;
• ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni
recate dal decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
• ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, l’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza
domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali;
VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2020 riguardante il servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020 comportante una spesa complessiva di € .
22.500,00;
RITENUTO altresì di approvare per l'anno 2020 e con decorrenza 1.1.2020 le tariffe della TARI ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del
T.U. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
Con voti unanimi, legalmente resi:
DELIBERA
Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per
l'anno 2020, nell'importo di Euro 22.500,00 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani:

PARTE FISSA TF
Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)
Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)
Costi generali di gestione (CGG)
Costi comuni diversi (CCD)
Altri costi (AC)
Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)
TOTALE COSTI FISSI
PARTE VARIABILE TV
Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)
Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)
Costi di raccolta differenziata (CRD)
Costo di trattamento e riciclo (CTR)
TOTALE COSTI VARIABILI
TOTALE COSTI (Costi Fissi + Costi Variabili)

IMPORTO €
500,00
1800,00
2423,24
97,51
695,87
1866,44
7383,06
3821,47
4484,54
4578,00
2232,93
15116,94
22500,00

Di approvare le seguenti tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2020 e con
decorrenza 1.1.2020, per le utenze domestiche e le utenze non domestiche come da allegato alla
presente delibera
Di determinare le scadenze delle rate il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre;
Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del
portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo di che con separata ed unanime votazione delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti co. 4 art. 134 D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
F.to : Tagliafico Massimo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Genta Dott. Silvio
___________________________________

Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012,
convertito in legge n 213 del 07/12/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to: rag. Gabutti Giuseppe

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito
in legge n 213 del 07/12/2012
Il Segretario Comunale
F.to: dott. Genta Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N32del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 04/08/2020 al 19/08/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Castelletto d'Erro, lì 19/08/2020

Il Segretario Comunale
F.toGenta Dott. Silvio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-lug-2020

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Castelletto d'Erro, lì 23-lug-2020
Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio


