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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15  
 

OGGETTO: 
Approvazione Piano Finanziario e tariffe del Tribut o comunale sui 
rifiuti (T.A.R.I.) anno 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del 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, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SADA EZIO - Presidente Sì 
2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco Sì 
3. GALLO BRUNO - Assessore Sì 
4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
5. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 
6. MARTINASSO EZIO - Consigliere Sì 
7. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
8. OSTORERO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco SADA EZIO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. 
Luigi ZOLA. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo 
che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

⌧ il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 
147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
⌧ il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 

1. l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
Ricordato che la TARI: 
 
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n.152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
 
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
 
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
 
Richiamato l’art. 14 “Norme transitorie” della Legge Regionale n. 7/2012 prevede al comma 3 che 
nelle fase di transizione per la costituzione della Conferenza d’Ambito, le funzioni di 
organizzazione e controllo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in 
capo agli Enti locali esistenti; 
 
Considerato che:  

 
- questo Comune appartiene al Consorzio CADOS - CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE, 
costituito ai sensi della L. Regione Piemonte del 24.10.2002, n. 24 ad oggetto “Norme per la 
gestione dei rifiuti”; 
 
- Con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23/2/2006 è stato approvato il “Contratto Quadro 
di servizio” per rispondere all’esigenza delle singole Amministrazioni Comunali, nel rispetto dei 
criteri di economicità ed efficienza ed ottenendo economie nella gestione dei servizi a livello di 
bacino;  
 
- Con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 04/05/2007 è stato approvato il disciplinare 
Tecnico Standard” che predispone una disciplina uniforme per la gestione dei rifiuti per tutto il 
territorio Consortile sottoscritto da Cados e Cidiu in data 10/07/2007;  
 
Visto il Piano finanziario, predisposto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
C.I.D.I.U. s.p.a. ed integrato con i dati comunali, relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti; 
  
Evidenziato che: 
 



- le voci di costo contenute nel piano finanziario, redatto dal gestore del servizio CIDIU servizi ed 
integrato dal Comune con i propri costi, per un importo complessivo di € 600.743,90 che è stato 
suddiviso in Parte Fissa per € 315.929,96 e Parte Variabile per € 284.813,94 e che tale 
suddivisione viene assunta quale elemento per la determinazione della tariffa;  
 
- l’importo complessivo del piano finanziario per l’anno 2015 e la sua suddivisione fra parte fissa e 
parte variabile risulta pressoché invariata rispetto ai dati riferiti al 2015; 
 
- l’applicazione delle tariffe 2014 sulla banca dati delle utenze riferite all’anno 2015 comporta la 
copertura totale del piano finanziario 2015; 
 
Dato atto che: 
 
- il piano finanziario, redatto da Cidiu s.p.a. ed integrato dall’ufficio comunale è stato approvato dal 
Consorzio Ambiente Dora Sangone(C.A.DO.S.), ente sovracomunale gestore della tariffa rifiuti, 
con propria deliberazione n. 11 in data 31/03/2015; 
 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
- ai sensi dell’art. 1, comma 684, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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 nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 
Visti: 
 

- i precedenti decreti in data  24  dicembre  2014,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 
del 30 dicembre 2014 ed  in  data  16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67  
del  21  marzo 2015, con i quali il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di previsione 
da parte degli enti locali,  per  l'anno  2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e 
successivamente al 31 maggio 2015; 

 
- il DM del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione  del  

bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali dal 31 maggio al 30 luglio 
2015.  

 
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 
- l’art.42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

 
- lo Statuto Comunale; 

 
- il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”; 

 



- il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 09/09/201; 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
 
15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Viste : 
 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
Sentita l’esauriente esposizione del Presidente dell’Assemblea; 
 
Il Consigliere Gillia, avuta la parola, dimostra la propria perplessità nel continuo aumento e stallo 
delle tariffe per l’anno 2015; 
 
Il Consigliere Ostorero, avanza alcune proposte in merito alla raccolta dei rifiuti con cassonetti 
interrati, così come ha potuto vedere in alcuni comuni della vicina Val Susa; 
 
Il Consigliere Monge spiega ampiamente e dà notizie in merito all’evolversi della questione sulla 
raccolta e gestione dei rifiuti, fino ad arrivare alla cosiddetta “tariffa puntuale” ed avere una 
gestione Cados-Cidiu congiunta se si arriva a questo tipo di accordo; 
 
In merito ai cassonetti interrati ai quali si riferiva il Consigliere Ostorero, riferisce che un tale tipo di 
intervento ha costi esorbitanti circa €. 36.000,00 per ogni punto di intervento e la cosa non 
gioverebbe al nostro territorio e all’intera comunità, anzi bisognerebbe educare i nostri cittadini ad 
una raccolta differenziata più responsabile in modo tale da avere un ritorno economico e quindi 
una riduzione delle tariffe; 
 
Il Consigliere Ostorero fa presente che è necessario avere una maggiore coscienza nel 
differenziare i rifiuti e questo mi sembra il modo più giusto, ma è chiaro che la gente deve essere 
invogliata a differenziare sempre più; 
 
Conclusasi la discussione; 
 
Dato atto  che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati 
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 



Con la seguente votazione proclamata dal Presidente: 
 
Presenti e votanti n. 8, voti favorevoli 6, contrari n. 2 (Gillia e Ostorero), astenuti n. 0, espressi per 
alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
Di approvare  l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015. 
(Allegato A); 
 
Di confermare  per l’anno 2015 le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n 13 del 09.09.2014; 
 
Di prendere atto  dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000 e precisamente: 
parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, quale servizio proponente ed 
attestante la regolarità tecnica dell’atto oltre alla regolarità contabile. 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con la votazione che segue: 
Presenti e votanti n. 8, voti favorevoli 6, contrari n. 2 (Gillia e Ostorero), astenuti n. 0, espressi per 
alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

del 4° comma art.134 D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to SADA EZIO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 03/08/2015 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 
 

 
Trana, lì 03/08/2015 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 03/08/2015 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data 13/08/2015, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


