
 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  41 

 

OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI).  Approvazione del Piano Finanziario anno 2020.  

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 23 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 

circa nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA ORDINARIA di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

 COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

  
SARCINELLI Giuseppe 

 
SINDACO 

 
x 

 

 SOLA Roberta CONSIGLIERE x  
 ROSSO Laura CONSIGLIERE            x 

    ROSSO Fabio 

    CRAVERO Valter 

    ABELLO Christian 

    TIBLE Bruno 

    MONDINO Stefano 

    UBERTO Oreste 

    GASTALDI Giuseppe 

    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

       x 

       x 

 
      

       x   
       x 

                                          
 

 
 
 
 

      x     
      x    

     
         

 

    8 3 

  
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Paolo Flesia CAPORGNO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di 

appello, il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  

invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 



OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI).  Approvazione del Piano Finanziario anno 2020.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. che ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

 VISTO l’art. 1, commi da 639 a 703 delle Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che 

ha introdotto dal 1° gennaio 2014 la nuova TARI, la tassa rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI debba assicurare la copertura integrale 

di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica 

comunale (IUC) contenente la disciplina della TARI ed in particolare l’art. 39, il quale dispone 

che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158; 

  

TENUTO CONTO che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa di riferimento, i comuni sono tenuti ad approvare il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in 

particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari per l’attribuzione della parte fissa e 

della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

ESAMINATO l’allegato Piano Finanziario che si compone di una relazione tecnico-

descrittiva degli obiettivi perseguiti e del modello gestionale ed organizzativo esistente nonchè 

di un prospetto economico-finanziario che individua e programma i flussi di spesa e i 

fabbisogni occorrenti a fronteggiarli. I costi inseriti comprendono gli importi comunicati dal 

Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.) con sede legale in via Macallè n. 9 a 

Saluzzo, incrementati dei costi di competenza dell’Amministrazione Comunale; 

 

DATO atto che l’approvazione del Piano Finanziario costituisce atto prodromico e 

presupposto per l’approvazione delle tariffe del tributo TARI da applicare per il periodo dal 

01/01/2020 al 31/12/2020; 

 

CHE con successivo provvedimento si procederà all’approvazione delle tariffe TARI 

anno 2020; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 



RITENUTO pertanto necessario prevedere nel bilancio di previsione 2020/2022 i 

tributi attualmente in vigore; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, 

comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai 

sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del 

Servizio; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Dato atto dell’esito della discussione, e in particolare: 

intervento del Sindaco, con il quale si richiamano le particolari condizioni che 

venivano finora praticate dal titolare della piattaforma di conferimento, oggetto di recente gara, 

e si evidenzia che la soluzione ad alcune problematiche è costituita dal passaggio al sistema 

porta a porta, per il quale è stato chiesto un preventivo al Consorzio; 

interventi del Consigliere Gastaldi, che evidenzia il fenomeno dei “pellegrini della 

spazzatura”, e manifesta preoccupazione per l’eventuale incremento dei costi per il passaggio 

al porta a porta; evidenzia inoltre problemi occupazionali di recente manifestati; 

intervento ancora del Sindaco, che evidenzia come il passaggio al nuovo sistema sarà 

graduale; 

 

Con votazione palesemente espressa con alzata di mano e con il seguente risultato: 

Presenti:8           Votanti:8       Favorevoli:8     Contrari: /    Astenuti: / 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2020 di cui all’allegato A) che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di inviare copia della presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

3) Di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per 

l’anno 2020. 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 

  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
            f.to SOLA Roberta                                                           f.to dott. Paolo Flesia CAPORGNO 

                

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 27.01.2020 

 
OPPOSIZIONI: 
__________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to MONDINO Dott. Dario 

 
 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 07.02.2020 

 
                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
      X           Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 07.02.2020  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 MONDINO Dott. Dario 


