
 

 
 
ESTRATTO                  COMUNE DI PESSINETTO 

PROVINCIA DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 E RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO. 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 21,00  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per art. 38 D. Lgs. 267/2000 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: 
 

TOGLIATTI GIANLUCA – TORASSO DAVIDE – CRESTO VIRGIL IO – MARIETTA 
SERGIO – PASERO GLORIA – GERARDI MASSIMO – OLIVETTI  SABRINA – COSTA 
GIUSEPPINA – ZARAMELLA GIUSEPPE – BALLA LUCIANO GIU SEPPE – COSTA 
GIAN PAOLO . 
 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: GERARDI Massimo (assente giustificato). 
 
Assume la presidenza TOGLIATTI Gianluca  – Sindaco. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Sig.ra CATELLA  dott.ssa Laura. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

Richiamato l’art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147, il quale dispone che, a 
decorrere al 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Considerato che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella 
Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
a carico dell’utilizzatore; 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con la medesima decorrenza, cessa 
pertanto di avere applicazione nel Comune di Pessinetto la T-RES, ferme restando le obbligazioni 
sorte prima della predetta data; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 adottata in data odierna, con la 
quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI-; 

Visto l’art. 4 del predetto Regolamento – Determinazione della Tariffa – ed in particolare il: 
- comma 3 e 4 “la tassa è determinata, col metodo alternativo introdotto dall’art. 5 del D.L. 

102/2013 convertito in legge 124/2013 diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti tenendo conto dei criteri e nel rispetto del principio  “chi inquina paga” 
sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa a rifiuti, suddivisa in quota fissa 
e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche” commisurando la 
tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità  di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti, tenuto conto dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/1999; 

- comma 5: la tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a valere per l’anno 
di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa 
precedentemente deliberata ed in vigore. 

- Comma 6: la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche 
è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti 
nell’Appendice 2 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della 
Provincia di Torino; 

Visto l’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27 comma 8 
della legge 448/2001, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 con cui è stato disposto il 
differimento al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2014; 

Visto l’art. 1 comma 691 della legge 174/2013, i Comuni possono, in deroga all’art. 52 del D.L. 
n. 446/1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito 
nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti; 

Dato atto che nell’anno 2013 il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato 
il Consorzio Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè, ma questo Comune ha 
gestito direttamente la riscossione e l’accertamento del relativo tributo; 



Visto il piano economico finanziario 2014 e relativa relazione di accompagnamento (Allegato 
A) predisposti dall’Ufficio Ragioneria in collaborazione con il CISA, contenente i costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti e ravvisata la necessità 
di provvedere alla sua approvazione; 

Atteso che, sulla base dei dati contenuti nell’Allegato A) “Piano economico finanziario anno 
2014 e relazione di accompagnamento” nel quale sono contenute le schede di ripartizione dei costi 
tra quota fissa e variabile nonché tra utenza domestica e utenza non domestica, il Comune stabilità 
la TARI a copertura integrale dei costi del servizio; 

Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 
2014 quali risultano indicate nel tariffario, che viene allegato al presente atto per farne parte 
integrante sotto la lettera B); 

Visto il 1° comma dell’art. 16  – Riscossione - del predetto regolamento: “… il tributo comunale 
sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo è 
effettuato in n. due rate con scadenza il mese di maggio e novembre… Omissis…. È consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno di ciascun anno. Solo per il 2014 il 
versamento dovrà essere effettuato in n. 1 rata con scadenza 16/11/2014; 

Acquisiti i pareri favorevoli resi per quanto di competenza rispettivamente dal Responsabile 
Finanziario e dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

Con votazione in forma palese con il seguente risultato: 
Presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 

  
DELIBERA 

 
1. Di approvare il “Piano economico finanziario tassa rifiuti (TARI) anno 2014 e relazione 

accompagnamento” pari ad € 92.834,45 Iva e trasferimento MIUR (per scuole pubbliche) compresi, 
come da allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di determinare le tariffe della TARI relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, 
quali risultano indicate nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B) per costituirne parte 
essenziale e sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali 
imposte da Enti superiori; 

3. Di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori; 

4. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze entro i termini stabiliti dalla legge; 

5. Di dichiarare la presente, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



ALLEGATO B) – Tariffe 
CAT. DENOMINAZIONE     TARIFFA AL MQ 

1 Case appartamenti e locali uso abitazione 
con relative pertinenze, box, garage    € 1,00 

2 Locali destinati ad uso pubblici uffici o privati 
o studi professionali e simili     € 1,20 

3 Stabilimenti industriali o opifici, pubbliche rimesse 
depositi bagagli      € 0,80 

4     Locali destinati a negozi botteghe ad uso commerciale € 1,20 
5     Locali destinati a circoli sale convegno, teatri e 

 Cinematografi       € 0,80 
6     Esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar € 1,30 
7     Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di  

 cura, sale biliardi e simili     € 1,10 
8     Aree adibite a mercato      € 0,00  

 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 
       F.to CATELLA dr.ssa Laura                                       F.to TOGLIATTI Gianluca 
  
____________________________                                          _____________________________ 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e/o contabile, ex art. 49 D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i. 
 
IL SEGRETARIO COM.LE          IL RESP. SERV. FINANZIARIO   IL RESP. SERVIZIO TECNICO 
   F.to CATELLA Laura                  F.to ZAMPESE Emilia                                 //                                       
         
 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 e s.m.i. 
 
          Il RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 
                                      // 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
CRON. N. 133/2014 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni 
consecutivi, dal 28/08/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CATELLA dr.ssa Laura 
Lì, 28/08/2014 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Pessinetto lì, 28/08/2014 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
 
 Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 


