UNIONE DI COMUNI
"TERRE DAI MILLE COLORI"
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 5
OGGETTO: TASSA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI). PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE ANNO 2015. RIAPPROVAZIONE.
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di luglio alle ore venti alle ore 20:45, nella sala delle
riunioni della sede dell’Unione, sita in piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 - Casalgrasso, convocato dal
Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione pubblica ed in seduta
di Prima convocazione, il Consiglio dell'Unione di Comuni “TERRE DAI MILLE COLORI”.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
ANDREOLI MARCO
VANZETTI EGIDIO
CERUTTI SILVIO
PIPINO MICHELE
PIOLA ALESSANDRA
BARRUERO ORESTE
OTTAVIANO ANNA MARIA ELETTA
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Assiste all'adunanza il Segretario dell'Unione NASI dott.ssa Chiara Angela, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ANDREOLI dott. Marco, nella sua qualità di Presidente, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
SU relazione del Responsabile del Servizio finanziario Rag. ARNAUD Valter;
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 ha istituito (all’art. 1, commi dal 641 al 668) la TARI - Tassa sui
Rifiuti, in sostituzione della TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati agli urbani; in particolare:
- Il comma 646 dispone che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati e per la determinazione delle tariffe TARI siano stabiliti secondo le disposizioni
recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica;
- Il comma 683 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i comuni approvino il Piano
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione di rifiuti solidi urbani, individuando in
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla conseguente attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- Il comma 683 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
DATO ATTO CHE:
- la funzione relativa alla gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni di Casalgrasso, Lombriasco
ed Osasio alla costituita Unione di Comuni TERRE DAI MILLE COLORI;
- l’Unione con propri atti deliberativi di Consiglio in data 18 dicembre 2014 aveva approvato il piano
finanziario e le tariffe relative all’anno 2015 sulla base dei dati in suo possesso a tale data riferiti
quindi alle utenze ed ai costi della gestione anno 2014;
- alla data attuale occorre rideterminare le tariffe in base agli aggiornamenti effettuati sulle utenze in
essere e sui costi gestionali ora stabiliti per l’anno 2015;
RICHIAMATO, nelle more di una disciplina unica della TARI a livello unionale, quanto in deliberazione
n.13/2014 relativamente alle seguenti considerazioni:
− il piano finanziario è composta da n. 3 distinti piani finanziari uno per ogni Comune, Casalgrasso,
Lombriasco ed Osasio, in quanto ogni Ente nell’anno 2014 aveva differenti forme di gestione del
servizio;
− le amministrazioni concordemente per l’anno 2015, hanno deciso di mantenere lo stesso collaudato
servizio dato ai propri cittadini, in attesa di una nuova organizzazione dello stesso sull’intero
territorio dell’Unione;
RICHIAMATE le linee guida per la redazione del Piano Finanziario, redatte dal gruppo di lavoro istituito
presso il Dipartimento delle Finanze;
DATO ATTO, inoltre che, nei Piani Finanziari, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze
domestiche e non domestiche è stato effettuato secondo quanto riportato nelle linee guida sopra richiamate e
secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 658 della Legge di Stabilità 2014;
RILEVATO che il costo complessivo del servizio 2015, come si evince dagli allegati Piani Finanziari, è pari
ad € 346.467,35 così suddiviso:
− Casalgrasso € 143.948,97
− Lombriasco € 104.431,61
− Osasio € 98.086,77
VISTO in particolare che la suddivisione dei costi risulta essere quella riportata nei rispettivi piani finanziari
allegati alla presente, precisando che per i Comuni aderenti al CO.VA.R. 14, quindi Lombriasco e Osasio,
non è stata quantificata la spesa relativa alla raccolta del verde domestico in quanto si tratta di un servizio a
domanda individuale i cui costi sono posti a carico delle sole utenze che hanno aderito al servizio e il gestore
ha stabilito delle tariffe fisse a prescindere dalla quantità dei rifiuti prodotti;
UDITA la relazione del Presidente Dott. Marco Andreoli per quanto riguarda, in particolare, i cambiamenti
normativi intervenuti in materia e le differenti modalità di gestione dello smaltimento rifiuti esistenti fra i
Comuni aderenti all’Unione dovuti principalmente all’adesione a differenti Consorzi, CSEA per Casalgrasso
e COVAR per Lombriasco ed Osasio. Il Presidente riferisce che di voler proporre ai comuni di Lombriasco
ed Osasio la possibile uscita dal COVAR, qualora il confronto servizi/costi offerti da CSEA si confermasse
migliore;

UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti:
- Cons. Ottaviano Anna Maria Eletta: la consigliera dichiara di essere d’accordo col Presidente Dott.
Andreoli per quanto riguarda l’uscita dal COVAR del Comune di Lombriasco, sottolineando il
disastroso metodo di gestione e i disservizi causati ai cittadini. Successivamente rende la seguente
dichiarazione a verbale: “Anche nell’Unione sono coerente con quello che ho dichiarato più volte nei
Consigli comunali di Lombriasco per l’esosità delle cifre richiesta dal COVAR anche a paragone
con quanto è emerso dal Piano Finanziario del Comune di Casalgrasso, rispetto alla poca efficienza,
a mio giudizio, del servizio”;
- Cons. Cerutti Silvio rende la seguente dichiarazione a verbale: ”Non accetto che la Consigliera
Ottaviano adduca a delle cose riferite nei Consigli comunali di Lombriasco. Qui siamo nell’Unione e
bisogna deliberare per l’Unione”;
TUTTO ciò premesso;
RISCONTRATA la competenza a deliberare del presente Consesso, ai sensi dell’art. 42.2.b) TUEL;
VISTI i rispettivi Regolamenti relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
approvati dai Comuni di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio facenti parte dell’Unione;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del competente Responsabile del
Servizio, nonché il parere favorevole rilasciato, in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ai sensi degli art. 147 bis e 49 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
CON votazione espressa palesemente per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti
favorevoli n. 5, voti contrari n. 0, astenuti n. 1 (Ottaviano), Consiglieri presenti n. 6, Consiglieri votanti n. 5;
DELIBERA
1. di approvare gli allegati Piani Finanziari anno 2015 relativi agli interventi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani (ed assimilati) dei Comuni di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio , allegati A) , B) e
C), dove risultano in particolare evidenziati i costi del servizio e gli elementi necessari
all’attribuzione della parte fissa e di quella variabile delle tariffe TARI, per le utenze domestiche e
non domestiche; tali allegati costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di prendere atto che, così come indicati nei Piani Finanziari, i costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani (ed assimilati) nei Comuni di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio per l’anno 2015 sono
stimati in € 346.467,35;
3. di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta – smaltimento rifiuti (TARI) a
valere per l’anno 2015, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999,
quali risultano nei piani finanziari allegati;
4. di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’art.19 del D.Lgs. 504/1992, nella
misura determinata dalle Amministrazioni Provinciali di Torino e Cuneo;
5. le tariffe approvate con il presente atto deliberativo sostituiscono le tariffe approvate con il
precedente atto deliberativo di questo Consiglio n. 14 del 18.12.2014;
6. di demandare all’Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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 secondo quanto previsto dall’art.13 comma 15,
del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012 e come da istruzioni impartite con circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014.

Successivamente, il CONSIGLIO dell’UNIONE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata
di mano il cui esito proclamato dal Presidente è il seguente: Consiglieri presenti n. 6, votanti n. 6, favorevoli
n. 6, contrari n. //, astenuti n. //, dichiara il presente deliberato immediatamente eseguibile per accertata
urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: ANDREOLI Marco

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to: Chiara Angela NASI

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma
1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267:
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Regolarità tecnica
Regolarità e correttezza amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Margherita VATTANEO

SERVIZIO FINANZIARIO
Regolarità tecnica
Regolarità contabile
Copertura finanziaria
Regolarità e correttezza amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Valter ARNAUD

SERVIZIO TECNICO
Regolarità tecnica
Regolarità e correttezza amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MASTRORILLI Mauro

SERVIZIO ALLA COLLETTIVITA'
Regolarità tecnica
Regolarità e correttezza amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Liliana CUMINATTO

SERVIZO PERSONALE
Regolarità tecnica
Regolarità e correttezza amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: NASI dott.ssa Chiara Angela

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Regolarità tecnica
Regolarità e correttezza amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: NASI dott.ssa Chiara Angela

x
x
x

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Casalgrasso, lì 10/08/2015

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Chiara Angela NASI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10/08/2015 al 25/08/2015 all’Albo
Pretorio dell’Unione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
Casalgrasso, lì 10/08/2015

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Chiara Angela NASI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n.267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, il giorno
X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Casalgrasso, lì 22-lug-2015
F.to: Chiara Angela NASI

