
COPIA 
 

COMUNE DI ISSIGLIO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 11  del  20/04/2016 

 

 
L’anno duemilasedici, addì venti del  mese di aprile, alle ore venti e minuti trenta - nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali in Prima convocazione. 
All’appello risultano:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

OBERTO PETTO Antonio - Sindaco Sì 
FAVERO GAMETRO Gian Luca - Vice Sindaco Sì 
RUSSO Christian - Consigliere Giust. 
MOTTO Davide - Consigliere Sì 
ALASOTTO Fabrizio - Consigliere Sì 
CARETTO Giovanni Battista - Consigliere Sì 
RAVETTO Giampiero - Consigliere Sì 
BERSANO BURLO Roberto - Consigliere Sì 
ROCCO Fabrizio - Consigliere Sì 
VIGNA Alessandro - Consigliere Giust. 
TESAURO Pinuccio - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 

 
Assiste l'adunanza il Segretario Comunale GIACHINO Dott. Claudio Riccardo. 
 
Il SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare 
e discutere l’argomento posto all’ordine del giorno al n.5. 

OGGETTO:  CONFERMA PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZ IONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'ANNO 2015 PER L 'ANNO 
2016           



DELIBERA C.C. N. 11 DEL 20/04/2016 
 
OGGETTO:  CONFERMA PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'ANNO 2015 PER L'ANNO 2016           
 
 
 
 
      Sentito il Sindaco illustrare l’allegata proposta di deliberazione e relativi 
allegati; 
 

Visto i l  parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ordine al la regolarità tecnica e contabile del l ’atto, ai 
sensi del l ’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n. 267/2000 e smi; 
 
  
AD UNANIMITA’ DI VOTI FAVOREVOLI 
 

DELIBERA 
 
L’APPROVAZIONE dell’allegata proposta di deliberazione. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ad unanimità di voti favorevoli  
 

DELIBERA 
 
 
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di ISSIGLIO 
Città Metropolitana di Torino 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberazione C.C. n.     del        

Oggetto: Conferma piano finanziario e tariffe per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI ) dell’anno 2015 per l’anno 2016. 

 
IL SINDACO 

PROPONE CHE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO, ancora, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO l’articolo 2 del D.M. 28.10.2015 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.12.2015 CHE 
PROROGA AL 31.03.2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 
2016 da parte degli enti locali; 

 
VISTO  il D.M. del 01.03.2016 che ha ulteriormente differito al 30.04.2016 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti  locali; 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.  11 del 16.03.2016 di approvazione dello 
schema di Bilancio di previsione ef  2016 nonché degli atti della programmazione 
triennale 2016_2018; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 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 a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali, 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; 



CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto sopra, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 

al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità, come desunto dai commi 651 – 652, della L. 147/2013 di commisurare la 

tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c.d. 

Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 

b) in alternativa, del c.d. principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 

con la Tares semplificata, alle 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, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 

omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, sempre in riferimento alla TARI, l’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, 

prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con 

particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 



CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 

debba 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; 

EVIDENZIATO che la ditta Teknoservice, affidataria del servizio di gestione rifiuti, e il Consorzio 

Canavesano Ambiente non hanno ancora trasmesso all’Ente  i costi di gestione del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti, al fine di permettere all’Ente la predisposizione del Piano 

finanziario; 

RITENUTO pertanto necessario  provvedere,  in assenza del Piano Finanziario per l’anno 2016: 

1. confermare il Piano Finanziario per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 13 del 29.06.2015 per complessivi 60.069,52, che il Comune dovrà coprire integralmente 
con le tariffe;  

2. confermare, nelle  more dell’approvazione delle tariffe conseguenti l’approvazione del 
piano finanziario per il corrente anno, che dovrà essere fornito dal soggetto gestore del 

servizio rifiuti, le tariffe adottate nell’anno 2015, come da prospetto allegato alla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2015; 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI potrà essere 

effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per 

quanto consentendo di norma almeno due rate ovvero il pagamento in un’unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno; 

RITENUTO opportuno stabilire  le seguenti scadenze di pagamento:  

prima rata scadenza 30 giugno 2016, 

seconda rata scadenza 30 settembre 2016. 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della IUC; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così  
come sostituito del l’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012; 
 
Con voti .......... espressi per alzata di mano, 
 

 

DELIBERI 

1. di confermare per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate, il Piano Finanziario 2015 della gestione del servizio rifiuti 

solidi urbani per l’anno 2016; 

2. di confermare, nelle  more dell’approvazione delle tariffe conseguenti 

l’approvazione del piano finanziario per il corrente anno, che dovrà essere fornito dal 

soggetto gestore del servizio rifiuti, le tariffe TARI adottate nell’anno 2015, come da 

prospetto allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2015; 



3. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:  

 prima rata scadenza 30 giugno 2016, 

 seconda rata scadenza 30 settembre 2016 

 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

Il Sindaco  
Propone che  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti ___________________ resi per alzata di mano 
 

DELIBERI 

 
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
 
 

I S S I GL I O, 14.04.2016 

 
IL SINDACO 

Antonio OBERTO PETTO 

 

 

Parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 così  come sost i tui to del l ’art . 3 comma 1 lettera b) del  
D.L. n. 174/2012; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Daniela GLAUDA  



Del che si e’ redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità viene sottoscritto. 
In originale firmato. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to OBERTO PETTO Antonio F.to GIACHINO Dott. Claudio Riccardo 

  
 

=========================================================================== 
 
VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

IL SINDACO  
F.to OBERTO PETTO Antonio  

  
 

=========================================================================== 
 
VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to  Rag.ra Daniela GLAUDA  

  
 

=========================================================================== 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
X Viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale, presente sul sito web istituzionale di questo comune - 
www.comune.issiglio.to.it – accessibile al pubblico (art 32 comma 1, della legge 18/06/2009 n.69), il giorno 29-
apr-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000); 
 è stata compresa nell’elenco n.      , in data _________________________, delle deliberazioni comunicate ai ڤ
capigruppo consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000); 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

Issiglio,  29.4.2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIACHINO Dott. Claudio Riccardo 
 ______________________________ 

 

======================================================================== 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
     è divenuta esecutiva il giorno 09/05/2016:  

 ;decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000) ڤ
 
 ha acquistato efficacia il giorno _______________________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto ڤ
con deliberazione n. ____________, in data _______________________ (art. 42, comma 4, T.U.E.L: n. 267/2000); 
 

      E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio digitale, presente sul sito web istituzionale di questo comune - 
www.comune.issiglio.to.it – accessibile al pubblico (art 32 comma 1, della legge 18/06/2009 n.69), come prescritto 
dall’art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000), per quindici giorni consecutivi dal 29-apr-2016 al 14-mag-2016;  
 
 

Issiglio,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIACHINO Dott. Claudio Riccardo 
 ______________________________ 

 
 


