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COMUNE  DI  MATHI 
 

Provincia  di  Torino 
 

* * * * 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6  

 
OGGETTO: 
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 - APPROVAZIONE DEL P IANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI 
RIFERIMENTO.           

 
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. TURINETTI Tommaso - Presidente Sì 
2. ROCCHIETTI Vittorio - Consigliere Sì 
3. CHIERCHIELLO Franco - Vice Sindaco Sì 
4. FRAND GENISOT Giuseppe - Consigliere Sì 
5. LEANDRO Samuele Piermauro - Consigliere Sì 
6. RE Samantha - Consigliere Sì 
7. ARBEZZANO Albina - Consigliere Giust. 
8. VALENTINOTTI Fulvio - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor D'ALESSANDRO DOTT. 
GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TURINETTI Tommaso nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 



OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 - APPROVAZ IONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENT O - 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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;  
 

CONSIDERTO che in relazione ai presupposti impositivi, l’imposta unica comunale 
(IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 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; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 14/4/2014 con la 
quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI); 
 

VISTO l’art. 4 del predetto Regolamento – Determinazione della tariffa – ed in 
particolare il:  
- Comma 3: La tassa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con 

D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota 
fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. 

- Comma 4 : La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(di seguito denominata “tari”) è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è 
determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36. 

- Comma 5: La tassa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a valere per 
l’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa 
precedentemente deliberata ed in vigore. 

- Comma 6: La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non 
domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della 
tassa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti 
nell’Appendice 3 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni 
della Provincia di Torino. 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento”; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014 con cui è stato 
disposto il differimento al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2015; 



VISTO l’art. 1 comma 691 della legge 174/2013 i Comuni possono, in deroga all’art. 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI 
ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti; 
 

DATO ATTO che nell’anno 2013 e nell’anno 2014 il soggetto gestore del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani è stato il Consorzio Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) 
di Ciriè; 
 

VISTO il piano economico finanziario 2015 e relativa relazione di accompagnamento 
predisposti dal gestore CISA, contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per 
singoli interventi, compresi gli investimenti, e ravvisata la necessità di provvedere alla sua 
approvazione; 
 

ATTESO che, sulla base dei dati contenuti nell’allegato A) - “Piano economico 
finanziario anno 2015 e relazione di accompagnamento” - nel quale sono contenute le 
schede della ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile nonché tra utenza domestica e 
utenza non domestica, il Comune stabilirà la TARI a copertura integrale dei costi del servizio; 
 

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI 
per l’anno 2015 quali risultano indicate nel tariffario, che viene allegato al presente atto per 
farne parte integrante sotto la lettera B), proposto da CISA; 
 

VISTO il 1° comma dell’art. 16 – Riscossione - del predetto regolamento: “ …il tributo 
comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del 
tributo comunale è effettuato in n.ro tre rate con scadenza entro il 16 dei mesi di aprile, luglio 
e novembre. ….. (omissis) è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 del mese 
di giugno di ciascun anno. Solo per il 2014 il versamento dovrà essere effettuato in n.ro due 
rate con scadenza il 16 nei mesi di giugno e novembre.” 
 
 UDITA la relazione illustrativa dell’assessore FRAND GENISOT Giuseppe; 
 
 UDITI i seguenti interventi: 
- VALENTINOTTI chiede se vi è un aumento o una riduzione delle tariffe; dove sono 

previsti i punti di raccolta del cartone e se si effettuano delle verifiche sul peso, e fa 
presente che a proprio giudizio la percentuale di differenziata è ancora bassa per cui 
sarebbe opportuno aumentarla per abbattere anche un po’ i costi; 

- FRAND GENISOT in risposta comunica che occorre approvare il Piano Economico che 
comporta un aumento di circa 30.000 Euro; per quanto riguarda i punti di raccolta del 
cartone specifica che ne sono previsti 10 e che l’ubicazione è in via di definizione; 

- IL SINDACO fa presente che il controllo generale per quanto compete il peso del cartone 
spetta al CISA; 

 
 DOPO breve discussione, dichiarata chiusa dal Presidente; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegati all’atto originale; 
 
 IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di voto l’alzata di mano e lo comunica al 
Consiglio; 



 PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente, assistito dagli scrutatori Signori: 
ROCCHIETTI Vittorio, CHIERCHIELLO Franco e VALENTINOTTI Fulvio, di cui quest’ultimo 
in rappresentanza della minoranza: 
consiglieri presenti n. 7, consiglieri astenuti n. 1 (VALENTINOTTI Fulvio), consiglieri votanti 
n. 6, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 0; 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 
1)  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
2)  DI APPROVARE il “Piano economico finanziario tassa rifiuti (TARI) anno 2015 e relazione 

di accompagnamento” proposto dal soggetto gestore del servizio Consorzio 
Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè pari a € 427.049,52= compreso 
IVA e trasferimento MIUR per scuole pubbliche € 1.403,22=, pertanto l’importo da 
introitare mediante tariffa è di € 425.646,30=, allegato al presente provvedimento sotto la 
lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
3)  DI DETERMINARE le tariffe della tassa rifiuti (TARI) relative alla gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2015, quali risultano indicate nel prospetto allegato al presente atto sotto la 
lettera B) per costituirne parte essenziale e sostanziale dando atto che le stesse si 
intendono al netto eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati. 

 
4)  DI DARE ATTO che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori. 
 
5)  DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 

2015, sono le seguenti: 
- 1° rata: 16 aprile 2015 
- 2° rata: 16 luglio 2015 
- 3° rata: 16 novembre 2015 
E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015. 

 
6)  DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro i termini stabiliti dalla legge. 
 
7)  Di trasmettere copia della presente al CISA di Ciriè per la formalizzazione degli 

adempimenti richiesti. 
 
SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente, al fine di dare la possibilità al C.I.S.A. di 
effettuare la bollettazione nei termini stabiliti, con distinta votazione espressa in forma palese 
per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco, assistito 
degli scrutatori sopra menzionati: 
consiglieri presenti n. 7, consiglieri astenuti n. 1 (VALENTINOTTI Fulvio), consiglieri votanti 
n. 6, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 0; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
 TURINETTI Tommaso 

 
Il Consigliere Anziano 

 V. ROCCHIETTI  
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
 D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 

___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 08-apr-2015. 
Mathi 08-apr-2015 Il Segretario Comunale  

D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 
 

 
 
  
 
 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/05/2015 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione nei modi e termini di legge. 
 
Mathi 04/05/2015 Il Segretario Comunale  

D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
  Il sottoscritto messo comunale di Mathi attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio 

comunale per quindici giorni consecutivi dal 08-apr-2015 al 23-apr-2015. 
 

  Il sottoscritto messo comunale di Mathi attesta che il presente atto è stato ripubblicato all’albo pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi dal _______________ al _______________ 

 
Mathi 24/04/2015 Il Messo Comunale  
  
 

  Rettificata con deliberazione di ………………. in data …………………………… 

Mathi,  ………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 


