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Comune di Muzzano 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE  COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE RATE E 
SCADENZE, APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'ANNO 

2018           

 
L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di dicembre alle ore venti 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 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. FAVARIO ROBERTO - Sindaco Sì 
2. DE LUCA MICHELE - Vice Sindaco Sì 
3. JANNO VALERIA - Assessore Giust. 
4. MARCHETTI ROMANO - Consigliere Sì 
5. GHIRARDI DAVIDE - Consigliere Sì 
6. CAPPELLI EMILIANO - Consigliere Giust. 
7. NICOLO GIOVANNI - Consigliere Giust. 
8. PEDRAZZO RENATA - Consigliere Sì 
9. PIPITONE DIEGO - Consigliere Sì 
10. DELZOPPO FRANCO - Consigliere Sì 
11. BORRIONE ISABELLA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
 
 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. FAVARIO ROBERTO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Nicoletta Lo Manto. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 

 

 



DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DEL 11/12/2017 RELATIVA A: 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE 
RATE E SCADENZE, APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER 

L'ANNO 2018           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : - uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  
 
DATO ATTO CHE con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. 
n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) erano state apportate importanti variazioni alla IUC 
ed in particolare era stata bloccata la possibilità di incrementare le aliquote rispetto al 
2015 fatta esclusione per la TARI e che la stessa disposizione era stata ribadita per la 
legge di stabilità per l’esercizio 2017; VISTO il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;  
 
RITENUTO di mantenere le medesime scadenze per la componente TARI (tributo servizio 
rifiuti) del precedente esercizio, in special modo: n. 2 RATE con scadenza :  
 
31 luglio 
31 dicembre  
 
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’invio dei modelli di pagamento 
preventivamente compilati;  
 
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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  
 



DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 
responsabili dei servizi” sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei 
responsabili di servizio interessati;  
 
CON voti favorevoli, unanimi e palesi  
 

DELIBERA 

 
 
 
1) DI APPROVARE l’allegato Piano Tariffario componente TARI anno 2018 (Tributo 
servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto dando atto che non sono 
stati variati i coefficienti del 2017; 
 
2) DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica 
Comunale), valide per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2018 : 
n. 2 RATE con scadenza  
 
31 luglio  
 
31 dicembre 
 
 3) DI STABILIRE che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si 
provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune, con 
modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta; 
 
 4) DI INVIARE la 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;  
 
5) DI FORNIRE indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, di attenersi agli indirizzi 
operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto come segue . 
_________________________________________________ 

IL SINDACO  
FIRMATO DIGITALMENTE 
Dott. Favario Roberto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 
Dott.ssa Lo Manto Nicoletta 

 


