
 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     5 

 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto, del mese di  gennaio, alle ore   9 e minuti  00,  nella sala delle riunioni 
sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    FORNARO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  
    CAZZULO ROBERTA  CONSIGLIERE    A 
    MARANZANA AMELIA  CONSIGLIERE   P  
    TACCHINO LORENZO  CONSIGLIERE   P  
    MASSONE ANDREA  CONSIGLIERE   P  
    PESTARINO GIUSEPPE MAURO  CONSIGLIERE   P  
    PICASSO GIULIA  CONSIGLIERE   P  
    CAZZULO PAOLO  CONSIGLIERE   P  
    MUSSO MICHELE  CONSIGLIERE   P  
    DEL FANTE LUIGI  CONSIGLIERE   P  

    Totale  10   1 
 
Assiste alla seduta il Segretario  Dott. RICCARDO AUSTA . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.. 



 

CC n. 5 del 28.1.2017. Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari)   

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Cede la parola al Consigliere Fornaro, che introduce l’argomento e ricorda che la nuova tassa sui rifiuti (Tari) è stata 
istituita dalla legge di stabilità 2014. 
Essa si basa principalmente sui costi diretti e indiretti del servizio, indicati nel Piano economico finanziario (PEF), 
predisposto sulla base dei dati  pervenuti dal soggetto gestore del servizio e dal Consorzio competente. 
La norma prevede che il piano finanziario del servizio individua e classifica i costi che devono essere coperti con le 
entrate della Tari.  
Si sofferma sui dati contenuti nel Piano economico finanziario ed espone quindi la proposta relativa alle tariffe. 
Segnala che c’è stata una consistente riduzione della quantità di raccolta dell’umido, mentre i dati complessivi sono di 
fatto confermati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto di quanto premesso. 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, (Legge di stabilità 2014) , contenente disposizioni in materia di Imposta 
Unica Comunale (Iuc). 
 
Visto  il regolamento comunale per l’Imposta Unica Comunale (Iuc), per la parte relativa alla Tari. 
 
Visto il piano finanziario predisposto, che riporta i costi diretti e indiretti di questo Comune e quelli comunicati dalle 
ditte e dai consorzi che operano e partecipano al ciclo dei rifiuti. 
 
Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le tariffe della tassa. 
 
Visto il prospetto con le voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 
formule e ai coefficienti previsti. 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario. 
 
Con voti favorevoli n. 7 , astenuti n.3 (Cazzulo Paolo, Musso Michele , Del Fante Luigi), contrari n.-  ,  resi nei modi e 
nei termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Viene approvato il piano economico finanziario che riporta i costi diretti e indiretti di questo Comune per il servizio 

dei rifiuti e quelli comunicati dalle ditte e dai consorzi che operano e partecipano al ciclo dei rifiuti. 
 
2. Viene approvato il prospetto allegato contenente le tariffe relative alle utenze domestiche e a quelle non domestiche 

del servizio stesso. 
 
3.  Le scadenze ed il numero di rate per il versamento del tributo  comunale indicato sono i seguenti: 

� 1 rata      scadenza 30 aprile; 
� 2 rata    scadenza 30 ottobre;        
� pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.  

 
 
 



 

Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to PESCE MARIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RICCARDO AUSTA 

 
 

  
 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 15/02/2017 per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267 
 
Con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott. RICCARDO AUSTA) 
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