
 

 

 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO  

 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 10 
DEL   30/01/2017 

 
OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TARI (Tassa sui rifiuti). - 

Approvazione Piano Finanziario e conferma aliquote per l’anno 2017 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di gennaio alle ore 18,30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e 
recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione 
ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
 
COLUCCI Francesco 
GAMBA Claudio 
LOVERA Fulvio 
SANNA Federica 
ANDREIS Luigi 
VENTURA Calogero 
IERINO’ Donato 
MARCEDULA Dino 
 

STOPPA Angelo 
ASTEGIANO Luciano 
GIGANTE Marcello 
LAFRATTA  Rosella 
POLASTRI Stefano 
SANNA Pietro 
ANDRUETTO Adriano 
MONTALDO Silvia 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: === 
 
Assenti giustificati : IERINO’ Donato, SANNA Pietro 
 
Assume la presidenza il Sig.  LOVERA Fulvio  in qualità di Presidente del Consiglio Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale BLENCIO Nicoletta  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mola, Palazzolo, Del Pero, Gramolelli. 



 
 

 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TARI (Tassa sui rifiuti). - Approvazione 
Piano Finanziario e conferma aliquote per l’anno 2017 

 
 
 
Il Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore al bilancio che riferisce: 
 
che con il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale  (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili con riferimento alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Essa è composta da tre distinte componenti:  
I.M.U., TASI e TARI; 
 
che in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della Legge 147/2013, modificata con il 
D.L.  n. 16 del 06 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014 e con la Legge n. 190 
del 23 dicembre 2014, normano la componente TARI della I.U.C. a copertura totale dei costi del 
servizio di smaltimento rifiuti urbani; 
 
che l’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.e i., al comma 683 dispone che vengano deliberate le tariffe 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
che con delibera di C.C. n. del 14/4/2016è stato modificato e integrato il regolamento comunale per 
la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che  comprende la TARI, come 
disposto dalle novità introdotte dalla L.208/2015; 
 
che ai sensi dell’art. 1 comma 651, della Legge 147/2013 e s.m.i., il Comune tiene conto dei criteri 
per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della 
tariffa delle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvino 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; 
 
che alle utenze domestiche è assicurato un abbattimento del costo unitario della tassa nella misura 
pari all’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del 
Tributo ascritto alle utenze domestiche; 
 
che l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, fissa il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data determinata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
che l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
che il termine per la deliberazione del bilancio 2017 è stato differito al 28 febbraio con Ddl di 
bilancio 2017,  all'articolo 65, comma 9, e pertanto le aliquote  approvate entro tale termine hanno 



 
 

 
 

effetto dal primo gennaio 2017; 
 
che è stato redatto il piano finanziario che individua i costi del servizio di smaltimento rifiuti urbani 
comprensivo dei costi di investimento, elaborato per la parte di competenza, dal COVAR-14, parte 
di gestione del servizio di raccolta e smaltimento e dal Comune per la parte di bollettazione e  ed 
esercizio Allegato A) che si chiude con le seguenti risultanze: 
 

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

 

Totale costi piano finanziario 2.694.480,07 

Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa)  

 

2.694.480,07 

Proventi entrate tariffarie  

 

2.683.410,93 

Altri proventi: 
recupero evasione 

 

11.069,14 

Saldo gestione corrente  0,00 

 
che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato B), determinate sulla base del piano 
finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio per l’anno 2017, che risulta invariata rispetto all’anno 2016; 
 
che si è ritenuto di mantenere pertanto invariati rispetto all’anno 2016 i coefficienti Kb, Kc e Kd di 
cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure indicate nelle Tabelle di cui in allegato (e allegato C); 
 
che si ritiene di confermare la quantificazione della quota di copertura per le utenze domestiche in 
78,5 punti percentuali  e in  21,5 punti percentuali per le utenze non domestiche; 
 
Visti: 
 

- il piano finanziario per l’anno 2017; 
- gli allegati contenenti le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  determinate per l’anno 2017 

relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle tabelle A, B e C dei 
coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell’Allegato 1 al D.P.R.158/99; 

- la Legge 147 del 27 dicembre 2013; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- la Legge 232/2016 

 
Propone che il Consiglio Comunale 

 
DE L I B E R I 

 
1. di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore al bilancio 

ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare il piano finanziario dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani della 
Città di Piossasco, elaborati, per quanto di competenza, dal COVAR14  e dal Comune ai 
sensi dell’art. 8 del  D.P.R. n. 158/1999 ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 
A) per farne parte integrante e sostanziale; 



 
 

 
 

3. di approvare, confermando, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 così come 
indicato nell’allegato B) formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4. di fissare, confermando, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle 
misure indicate nelle Tabelle di cui all’allegato C) per far parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
udita la parte motiva e la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio; 
 
sentiti i pareri ed interventi dei consiglieri come verbalizzati nell’allegato alla presente per 
estrazione integrale da file audio; 
 
visto l’art. 42, comma 4 nonché il successivo art. 175, comma 4 - del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Udita la presentazione dell’emendamento presentato dall’Assessore al Bilancio con protocollo n. 
1312/2017  inserito come allegato D) alla presente; 
Uditi i pareri ed interventi dei Consiglieri comunali; 

 
Messo quindi in votazione l’emendamento di cui al protocollo 1312/2017, allegato D); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli all’emendamento n. 9 e contrari n. 5 (Gamba, Polastri, Colucci, Gigante e 
Lafratta) resi mediante alzata di mano con n. 15 consiglieri di cui n. 14 votanti e  n.1 astenuto 
(Montaldo); 
 

D E L I B E R A 
 

- Di accogliere l’ emendamento alla presente liberazione protocollato al n. 1312/2017 e allegato 
alla presente sotto la lettera D)  

 
acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi  del comma 
1 dell’art. 49  del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 6 (Colucci, Gigante, Lafratta, Montaldo, Gamba e Polastri), 
resi mediante alzata di mano, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti. 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio come 
modificata dall’emendamento (allegato D), in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e 



 
 

 
 

sostanziale del presente dispositivo. 
 
Quindi, accertata l’urgenza di dare corso al presente provvedimento;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 6 (Colucci, Gigante, Lafratta, Montaldo, Gamba e Polastri), 
resi mediante alzata di mano, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –  

comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 



 
 

 
 

PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
 
 

 
Visti  
 -  Il parere tecnico 
 -  Il parere contabile 
in allegato 
 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
       
                     IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
                   FULVIO LOVERA  *                                                  NICOLETTA BLENCIO *  
 
 
 
 
*  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
       
 
















