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COMUNE DI CAREMA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI.
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore
diciotto e minuti trenta, in Carema, nella Sala delle adunanze Consiliari, convocato per
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del
quale sono membri i Signori:.
COGNOME e NOME
ALDIGHIERI Giovanni - Presidente
GASSINO Sandro - Vice Sindaco
COSA Simona - Consigliere
PERETTO Fabio - Consigliere
NICOLETTA Francesco Giuseppe - Consigliere
VAIRETTO Rosanna Palmina - Consigliere
CASSETTO Mauro Oreste - Consigliere
FABIOLE Barbara Michela - Consigliere
YOCCOZ Rudi - Consigliere
CLERINO Denisio Secondino - Consigliere
MARTINETTI MAZONI Laura - Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco ALDIGHIERI Giovanni.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe COSTANTINO.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PRESENTE

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
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OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016 (Milleproroghe), con cui il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017;
VISTA l’art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ed in particolare i commi che vanno da 641 a
668, che trattano della TARI;
VISTA l’art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) comma 683 “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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione
del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili”;

PRESO ATTO che, ai sensi della suindicata legge, 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 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare l’integrale copertura dei costi di
gestione e di investimento sostenuti dalla Società Canavesana Servizi e dal Comune per il servizio
raccolta, trasporto e smaltimento rsu;
EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES;
CONSIDERATO che 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 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;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 19 del 13.05.2014, con cui è stato approvato il Regolamento IUC;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 5 in data odierna, con cui è stato approvato il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTO il prospetto di cui all’Allegato “A”, che riepiloga le tariffe TARI;
CONSIDERATO che nel servizio di “Raccolta e smaltimento RSU” non è compreso il Servizio di
“Raccolta porta a porta della frazione verde”, per il quale occorre pagare, per gli utenti che
intendono aderire, una somma forfettaria di euro 50,00 annue per nucleo familiare;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione espressa in forma palese che ha il seguente esito:
VOTANTI:10
FAVOREVOLI:10
ASTENUTI://
CONTRARI://
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare le tariffe TARI anno 2017, come risultanti da prospetto allegato “A”;
3. di dare atto che la tariffa per la raccolta porta a porta della frazione verde, per gli utenti che
intendono aderire, è pari ad euro 50,00 annue per nucleo familiare;
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
Con successiva, separata, palese ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica e contabile
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.
Carema, 31.01.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Giuseppe COSTANTINO

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmati:
IL SINDACO
F.to ALDIGHIERI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe COSTANTINO
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