
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI LOMBARDORE 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N.    24 

 

 
 

OGGETTO : 
TASSA   COMUNALE   SUI   RIFIUTI   (TARI).  APPROVA ZIONE  PIANO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventidue, del mese di  luglio, alle ore  19 e minuti  00,  nella sala delle adunanze consiliari 
, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in 
seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BILI DIEGO MARIA  PRESIDENTE   X  
    BARBETTA ROCCO  CONSIGLIERE   X  
    CAPELLI MASSIMO  CONSIGLIERE   X  
    CAREGGIO CARLO GUIDO  CONSIGLIERE    X 
    FERRERA DANIELE  CONSIGLIERE    X 
    MUSSO CARLA  CONSIGLIERE   X  
    BOGNI LUCA  CONSIGLIERE   X  
    BARBERO PAOLA  CONSIGLIERE   X  
    FORGIA ANTONIETTA  CONSIGLIERE    X 
    NEPOTE SILVIA  CONSIGLIERE    X 
    MUSSETTA PIERO  CONSIGLIERE   X  

    Totale   7   4 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.SSA PALAZZO MARIATERESA  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BILI DIEGO MARIA  nella sua qualità di PRESIDENTE assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVA ZIONE PIANO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Considerato che la Tassa sui Rifiuti (TARI) rappresenta la componente della imposta unica comunale 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 
soppressione della TARES; 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
propria deliberazione n. 35 in data 03.09.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147; 
 
Rilevato: 
 
- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere 
e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi 
i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade pubbliche; 

  
- che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 
- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti sulla base del Piano finanziario 
degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i 
costi d’uso del capitale (CK); 

 
- che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra 
fissi e variabili;  

Visto il “piano finanziario TARI” predisposto dal Comune sulla base dei costi comunicati dal soggetto 
gestore del servizio Consorzio di Bacino 16 per l’anno 2015, contenente i costi del servizio di gestione 
dei rifiuti e la determinazione delle tariffe e ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione; 

Visto l’art. 14 del predetto Regolamento - Articolazione della tariffa 
 



 

 

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e 
non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui 
al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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; 

Vista  la  proroga il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 31 luglio 
2015; 
 
Visti  i pareri favorevoli per la regolarità Tecnico-Contabile della proposta rilasciati ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti espressi in forma palese:  

 
Consiglieri presenti n.  7 
Consiglieri astenuti n.   /  
Consiglieri votanti n.  7   
Voti favorevoli n.  7   
Voti contrari n.   /  
 

D E L I B E R A 
 
• Di approvare il “Piano finanziario TARI per l’anno 2015” predisposto dal Comune sulla base dei 

costi comunicati dal soggetto gestore del servizio Consorzio di Bacino 16 per l’anno 2015, allegato 
al presente provvedimento per costituirne parte essenziale e sostanziale; 

 
• Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2015 come risultanti dal Piano 

Finanziario, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti 
sovraordinati; 

 
• Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1°gennaio 2015; 

 
• Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 



 

 

• Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28.02.2014; 

 
Successivamente, stante l’urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con voti 
espressi in forma palese: 

 
Consiglieri presenti n.  7 
Consiglieri astenuti n.   /  
Consiglieri votanti n.  7   
Voti favorevoli n.  7   
Voti contrari n.   /  

 
D E L I B E R A  A L T R E S I' 

 
• Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000. 
 

 
 
 
 



 

 

IL PRESIDENTE 
( BILI DIEGO MARIA) 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO  

( BARBETTA ROCCO) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( D.SSA PALAZZO MARIATERESA) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00) 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal  28/07/2015 

all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000 

Lombardore, lì 28/07/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

( D.SSA PALAZZO MARIATERESA) 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28/07 /2015 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000) 
 
 

Lombardore, lì  _________________ 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( D.SSA PALAZZO MARIATERESA) 
 
 

  
Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. art. 49 del D.Lgs. 267/2000  
 Il Responsabile del Servizio Competente 

( RIVA MARIA LUISA )  
 

  
Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. art. 49 del D.Lgs. 267/2000  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

( RIVA MARIA LUISA ) 
 

  
 
 
 


