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w COMUNE DI VINOVO
lProvincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n' 20/CC

OGGETTO: Approvazione "Pirno Finanziàrio Previsionale anno 2015 per la delinizione
del tributo comunale (IARI), a copeÉura dei costi del servizio dí raccolta e

smaltim€nto dei rilìuti solidi urbani

L'anno Duemilaquindici addì Ventiquattro del mese di Aprile alle ore 20:30 nella solita sala delle
adunanze consigliari, regolarmente convocato con awisi scritti e 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:

10. USAN Nerio
ll. BORRELLI Paolo
12. BONAGEMMAGianfranco
13. DE PASCALI Robero
14- COSTA Mario
l5- GIORDANENGO Sergio
16. BOVI Fabio
17. SPAD,A. Dario

x
x
x
x
x
x
x
x

Assume la presidenza il Sig. BORRELLI Paolo, Pr€sidente del Consiglio Comunale di Vinovo.

Pafecipa alla seduta il Segretario Generale PESCE Dott. Giovanni

II Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara apena la seduta.

NUM.COGNOMENOME PRES. ASS. NUM.COGNOMENOME PRES, ASS,
l. GUERRINI Gian$anco x
2. MÀIRO Maria Teresa X
3. CERULLI Francesco X
4. AIESSIATO Giuseppe X
5. MIDOLLTNI Maria Grazia X
ó. BARISONEMaUTo X
7. P-A.SSARELLO Carmela X
8. VIGNALlFernando X
L RAVIOLOAngeIo X



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 89 del 08/04/2015 presenîaîa dall'uflicio Ambiente ed Ecologia;

*****'i****'**'r***,|* ** r( ltr '*lt *,1***:l ** ** ** *** '|* ** r.* ****:**,1*,1**,1.'** ***

L'Assessore relaziona:

Rilevato che:

- In data 0810412015 con delibera del Consiglio Comunale n.ro 14, è stato affidato al Consorzio

Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR l4), con sede in Cadgnano, Via Aldo Cagliero, 3/1, la

gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, di cui all'art. l, commi 639 e seguentì

d€lla legge 27 dicsmbre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), in quanto il COVAR 14 svolgeva

nel 2013 po conto del comulle di Vinovo, il servizio di gestione dei rifiuti, nonché

l'accertamento e la dscossione della TARES;

- In data 0810412015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 è stato approvato il

Regolamento che isîituisce e disciplina I'imposta unica comunale (lUC), ch€ si compone

dell'imposta municipale propria (lMU) e di una componerite riferita ai servizi, che si aficola

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa dfiuti (TARI), destinata quest'ultima

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il predetto Regolamento stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in msrito

all'approvazione dei Piani Finanziari € Tariffari oltre alle date di scadenza del vercanento

del tributo;

Prcmesso ch€;

- I'art. I, conma 651 della legge 14712013 stabilisce che Il comuhe hella commísurazione della

tarífla tiene conto dei críterí determínati con íl rcgolamenlo di cui al decreto del Pteside te

della Repubblíca 27 apríle 1999, n. 1J8. " e cioè dei crited sin qui utilizzati dal Comùne sia per

la determinazione della TIA, sia per la deteminazione della TARES ed in ultimo della TARI per

I'anno 2014;

- I'a.tl. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 apnle 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 paficolare i costi

del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella

variabile della tariffa, per l€ ulenze domestiche e non domestiche;

- ai sensi dell'art. l, comma 683, della legge | 4712013,1e taiffe della TARI da applicare alle

utenzg domestiche e non domestiche pet ciascun arìno solare sono definite, nelle due

componenti della quota fissa e della quota varìabile, con deliberazione del Consiglio

comunale enho il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilaricio di



previsione, con €ffetto per 10 sl€sso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario

relativo al servizio per I'anno medesimo;

- ai sensi dell'art. ó, comma 9 del Regolamento che istituisce e disciplina I'imposta unica

comunale (lUC) nella sezione riguardante la tassa rifiuti (TARI), alle utenze domestiche è

assicumto un abbattimento del costo unitario del servizio nella misura pari all'ammontare

dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del tributo ascritto

alle utgiz e domestiche:

Preso atto che:

- in data 1610312015 con nota pervenuta al protocollo comunale n.ro 2110, il Covar 14 ha

trasmesso:

a) il piano finanziario previsiorale del servizio di gestione rifiuti arino 2015 (Allesato

A);

b) la Foposta di adozione delle tariffe d€l Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e

non domestiche (alegala 1 92), determinate sulla base del Piano Finanziaîio prima

citato e delle banche dati dei contribuenti, frnalizzata ad assicurare la copertura

integale dei costi del servizio per I'arno 2015, in canformità a quanto previsto

defl'ar1. l, comma 654, dellalegge n.147/2013,

Ritenuto di:

- fissare i coefficienti Kb. Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicate nella

Tabelle di cui in Alleeato 3;

Eviderziato che

- le voci di costo contenute nel Piano Finanziario anno 2015, sono state suddivise in Pafe

Fissa e Parte Variabile e che tale suddivisione dei costi îotali risulta essere rispettivament€

del 68% e 32% del suddetto Piano Finanziario comDlessivo:

- tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemgnto per la detsrminazione della

tadffa in quanto piu coerente rispetto la peculiaîità dei piani finanziari dei singoli comuni,

data la gestione unitaria del servizio da pafe del Covar 14;

- il Comune di Vinovo ritiene non necessario modificare il metodo utilizzato negli anni

precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base

dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU in considerazione dell'esperienza matùata

in regime di applicaz ione della Tariffa di lgien€ Ambientale, in riferimento alla realtà socio-

econoúica del territorio consortile, circa la maggiore potef|zialità produttiva di îifiuti urbani

e assimilati da parte delle utenze domestiche;



- che ai sensi dell'art l, comma ó55 della legge 14712013 (legge di Stabilità 2014) resta f€rma

la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni

scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 3l dicembre 2007, n. 248, convertito

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

Dato atto che:

- in data 19/03/2015 con deliberazione della Ciunta Comunale n.ro 48, avente come oggeîîo"

Presa d'atto del piano .lìnanziaùo e delle fori/.1è della componete TARI anno 2015",èstato

deliberato:

l) di propone al Consiglio Comunale di deliberare il Piaúo finanziario della

componente TARI (tributo servizio di gestione rifiuti) della IUC anno 2015;

2) di proporre al Consiglio Comunale di deliberare le tariffe componente TARI anno

2015 (tributo servizio gestione rifiuti):

Visto:

- il Testo Unico della Legge sull'ordinamento d€gli Enti tocali;

- lo Statuto comunale;

Propone che il Consiglio Comunale deliberi:

1) di confermare le premesse quale parte integÉnte e sostanziale della presenta

deliberazione:

di approvare il piano finanziario previsionale armo 2015 degli iútervsnti relativi al

servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli

elernenti necessari alla relativa attribuzione della pafe fissa e di quella variabile della

tariffa, per le ùtenze domestiche e non domestiche, così come indicato nell'Alleeato A,

formante parte integrcnte sostanziale della present€ deliberazione;

di approvare la TARI per I'anno 2015 (tributo servizio gestione rifiuti) cosi come

indicato negli Allesati I e 2, formanti parte integrante e sostanziale della present€

deliberazione;

di approvare i coefficienti kb, kc € kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata

nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche, così come

indicato nell'Allegato 3, fomante parte integrante sostaiziale della presente

deliberazione:

2)

4)



di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio

delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992

n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincra;

di stabilire di procedere per I'aruro 2015 con la riscossione della TARI in un'unica

emissione pagabile o in un'unica soluzione avente scadenza 30 giugno 2015 oppure in

tre rate rispettivamente con scadsnza 30 giugno, 15 settembre e 30 novembre e che il

sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall'af. l7 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

e già adottato in ambito consortile per la riscossione del saldo TARES nell'anno 2013 e

della TARI nell'anno 2014:

*** +** 'j,**+* ** +* t,**** +* +* 'l,r*** +t ** 'l* 'Ì* **,Ì* rrr ** ** ** 'ir a,|***++* ** * 
'*,4 

**1!,i** *,1**** ** +*

uditi:
a) la parte motivai
b) la proposta dell'Assessor€;
c) gli interventi dei Consiglieri D€ Pascali, Giordanengo, Spada, Costa, Vignali, Alessiato, Bovi,

Barisone € Guerrini, che non vengono pubblicati con la presente deliberazione, fermo
restando I'inserimento degli stessi nell'originale della deliberazione n.23 del24.4.2015

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi
sull'ordinameúto degli enti locali D.Lgs. í. 26'712000. da parte dei Responsabili dei Servizi
compctenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile ( FAVOREVOLE ).

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

s)

o,

presenti
votaÍti
astenutl
voti favorevoli
voti contlari

r l7
nessuno
n. tl
n. 5 (Costa, De Pascali, ciordanengo, Bovi, Spada)

DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonche la proposta del I'Assessore in ogni sua pafe ritenendo le stesse
integranti e sostanziali del presente dispositivo.
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CERTI } ICATO DI PUBBLI( AZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web
www.comune.vinovo.to.i! per l5 giomi consecutivi con

IL SECRETARIO EN
E Dott.

di /questo Comune
al 30 april{ 2015.

I)ELI-'AREA AMMINISTIIAl'IVA
uc.a MARANNA\O)

ILP

I
Relata di pubblicazione N" 4lg[<
Dal 30 aprile 2015 el 14 maggio 201

':$w$.Ìi2sYuzZ

ATTESTA'IO DI PUBBLI
Su attestazione del messo comunale, la Dresente deliberazi
istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma I della
quirìdici giomi consecutivi con decorrenza dal 30 aprile 2015

Vinovo,lì

pubblicata nel sito web
l8 giugno 2009 n. 69, per

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Gianluca MARANNANO)

La presente deliberuzione:

o
o

Originate
Copia conforme all'originale

! I .-,1,: g"ltll"ta immediaramente eseguibite, ai setrsi deÌ'art. t34, comma 4 det D.Lgs.
18.8.2000 n.267i

dopo l0 giorni consecutivi di
Pretorio, ai sensi dell'rrt.l34, comma J, del D,Lgs. 18.f.2000

IL SEGRETARIO GENERALE
(PESCE Dott. ciovanni)

Il Funzionario incaricato

n E'divenufa esecutiva il! pubblicazione all'Albo
n.267;

Vinovo, lì

Vinovo,_


