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COMUNE DI VAIE 

CITTA’ METROPOLITANA DI  TO 

_____________ 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 

OGGETTO: 

Tributo servizio rifiuti (TARI). Approvazione piano economico e finanziario. Determinazione 

delle tariffe per l'anno 2016.           

 

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti cinque nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERINI Enzo - Sindaco  Sì 

2. LORUSSO Alberto - Assessore  Sì 

3. SERRA Elisabetta - Vice Sindaco  Sì 

4. NAZZI Matteo - Consigliere  Sì 

5. CIRCHIRILLO Mario - Consigliere  Sì 

6. ROSSI Monica - Consigliere  Sì 

7. CORDOLA Claudio - Consigliere  Sì 

8. NAZZI Federica - Consigliere  Sì 

9. MELIS Maria Laura - Consigliere  Sì 

10. BARONE Bruno - Consigliere  Sì 

11. CANTORE Carlo - Consigliere  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 Assume la presidenza il  SINDACO Sig. MERINI Enzo 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra  LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Delib. CC. N. 3 del 30/04/2016 

 
 

OGGETTO: Tributo servizio rifiuti (TARI). Approvazione piano economico e finanziario. 

Determinazione delle tariffe per l'anno 2016.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
• Richiamati: 

•  il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazione ed integrazioni - Regolamento 
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

•  l’art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 che stabilisce che i Comuni devono approvare il 
piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani accompagnato 
da una relazione tecnica illustrativa del servizio medesimo; 

•  l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, 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 dl 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 ai presupposti impositivi, la 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 del Consiglio Comunale n.  15   del  30/04/2014                  con la 
quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale che si articola in due 
componenti: 
- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, 
n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 
regolamento; 

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

•  

• Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, 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”; 



• Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, il quale, oltre a 
differire il termine per la presentazione del DUP, stabilisce che "Il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 
2016"; 

• Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 il quale stabilisce che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 

• Dato atto che l’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di 
Stabilità 2014”) testualmente recita: 

" 683. Il consiglio comunale deve 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 ....(omissis) ”; 

• Visto l’art. 1, comma 691, della Legge 147/2013 e s.m.i., i Comuni possono, in deroga 
all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta affidato alla data del 31 
dicembre 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 della Legge 214/2011; 

• Visto il piano finanziario del servizio di gestione  predispostodalla Società ACSEL ed 
approvato dall’Assemblea Consortile del   Consorzio Ambiente Dora Sangone C.ADO.S n. 2 
nella seduta del 8 marzo 2016  contenenti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, divisi per 
singoli interventi, compresi gli investimenti, e ravvisata la necessità di provvedere alla sua 
approvazione; 

• Atteso che, sulla base dei dati contenuti nel “Piano economico finanziario anno 2016 “”, che 
viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), 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 2016 quali risultano indicate nel tariffario che viene allegato al presente atto per farne 
parte integrante sotto la lettera B); 

• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i. è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Ragioneria 
sotto il profilo della regolarità tecnica- contabile del presente atto 

 
La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato: 
Presenti n.  11  - Votanti n.    8 - Astenuti n.    3 (Melis, Cantore, Barone) 
Voti favorevoli n. 8    - Voti contrari n.  0 

Visto l’esito della votazione, 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono 
integralmente richiamate, il “Piano finanziario tassa rifiuti (TARI) anno 2016” che sotto la 
lettera A) viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di determinare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono 



integralmente richiamate, le tariffe della TARI relative alla gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2016, 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; 

3. di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori; 

4. di determinare per l’anno 2016, ai sensi dell’art.15 del regolamento comunale per 
l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI), le seguenti agevolazioni tariffarie: 

* riduzione del 50% nella parte fissa e variabile per: 

locali adibiti a civile abitazione a CONDIZIONE CHE il nucleo familiare tragga reddito 
da pensione sociale o pensione minima erogata dall’INPS, non vi sia proprietà di beni 
immobili ad esclusione di quello oggetto di tassazione e la superficie, pertinenze ed 
accessori compresi, non sia superiore a mq 75.tali situazioni devono avere conferma da 
apposita relazione degli Uffici Comunali. 

*Riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per: 

 A) locali e le aree locati a soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti di seguito 
elencati: 

- Abitazione (pertinenze ed accessori compresi) con superficie tassabile non superiore 
a 75 mq; 

- Conduttore di età superiore a 65 anni, solo o con convivente a carico pure in età 
superiore a 65 anni, che non possieda altro reddito al di fuori di quello derivante da 
pensione sociale o pensione minima erogata dall’INPS, previsto per l’anno solare di 
riferimento e che non sia proprietario di alcuna unità immobiliare. 

- Le abitazioni utilizzate da persone assistite  in modo permanente dai servizi sociali in 
disagiate condizioni socio-economiche attestate dall’Assistente Sociale… 

- *riduzione del 66% nella parte fissa e nella parte variabile ai locali diversi dalle 
abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma 
ricorrente, purchè non superiore a 150 giorni nell’anno solare 

5. di dare atto che le agevolazioni di cui al punto precedente trovano copertura 
finanziaria all’interno del bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. 

7. di trasmettere copia della presente al gestore per la formalizzazione degli 
adempimenti richiesti. 

Inoltre, con successiva votazione resa in forma palese che dà il seguente esito: 

Presenti n.  11 - Votanti n.    8 - Astenuti n.    3 (Melis, Cantore, Barone) 

Voti favorevoli n. 8    - Voti contrari n.  0 

delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 



 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato 

 

IL  SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: MERINI Enzo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita 

 

 

 

 

 

Copia conforma all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge 

 

Vaie, lì 04/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

 

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000. 


