
                                          

                                                 

COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.  5

Oggetto:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, DETERMINA- 

                ZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L’ANNO 2017.  

L’anno duemiladiciassette  addì tre del mese di aprile  alle ore 19 e minuti 00 nella  sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta pubblica di prima convocazione, 

il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 

  

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

VERBENA Vincenzo Sindaco X  

AGAGLIATE Roberto Consigliere X          

CERRUTI Isabella Consigliere         X               

CHECCHETTO Mauro Consigliere         X           

GUGGINO Alberto Consigliere X  

RENALDI Daniela Liliana Rita Consigliere X  

STANGANELLO Raffaele Consigliere X          

VISCA Rosalba Consigliere                  X 

ENRIETTI Avio Consigliere          X 

BERRUTO Claudio Consigliere         X          

CERRUTI Gianmedardo Consigliere         X  

         

        Totale 

       

        9          2 

Assume la presidenza il Signor VERBENA Vincenzo, Sindaco. 

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale, d.ssa MARGIOTTA Antonina. 

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

      COPIA 



Oggetto: ESAME   ED APPROVAZIONE  PIANO   FINANZIARIO  TARI,  DETERMINAZIONE DELLE 

  TARIFFE  E  DELLE SCADENZE  PER L’ANNO 2017. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Premesso che:     

- con l’art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 • l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Considerato che: 

- la tassa sui rifiuti (TARI) è stata confermata anche per il corrente esercizio finanziario 2017, con le 

modifiche di disciplina apportate dalla normativa nel frattempo sopravvenuta; 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni previste dalla legge; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonona 

obbligazione tributaria; 

- in ogni caso la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al 

servizio; 

- i servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sono 

svolti dal Consorzio Chierese per i Servizi; 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 16 in data 09.09.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e n. 6 in data 29.04.2016 per 

adeguare lo stesso alle modifiche normative intervenute; 

Visto l’art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza relativa all’approvazione delle 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; 

Considerato che sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, le complessive previsioni di spesa 

inerenti  i  servizi  da  coprire  con  le  entrate   provenienti  dalla  TARI   ammontano,  per  l’anno  2017,   ad 

€ 41.000,00 - come da piano finanziario  redatto tenendo conto delle indicazioni provenienti dal Consorzio 

Chierese per i Servizi - e che, pertanto, al fine di garantire un pieno tasso di copertura  delle spese suddette 

occorre reperire  dalla  risorsa TARI  un  importo  pari ad € 41.000,00 per l’anno 2017 e ad € 41.000,00 

anche per gli anni 2018 e 2019; 

Osservato, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorra dare applicazione al 

metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.04.1999 n. 158, nel quale sono esplicitati i criteri per il 

calcolo delle tariffe relative alle diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono 

essere così riassunti: 

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio; 

- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile; 

- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche; 

- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell’art. 4, comma 2, del   

D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 



 - la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie 

dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo 

familiare; 

- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un 

coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare; 

 - la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei 

locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta; 

- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie 

dei locali e da un coefficiente potenziale produzione; 

Considerato che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

�Tn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn

dove: 

�Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento; 

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;  

CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente; 

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento; 

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento; 

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28.12.2001, n. 448 il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, 

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, è 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 D.L. 30.12.2016, n. 244, il quale all’art. 5, comma 11, dispone che il termine per la deliberazione del 

bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; 

Vista la deliberazione n. 16 del 15.3.2017, con la quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio 

Comunale l’approvazione  di un piano finanziario TARI dal quale si desume la necessità di coprire un costo 

complessivo di € 41.000,00  nonché  l’approvazione delle tariffe TARI articolate in modo da realizzare 

un’equa ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche,  nel rispetto di tutti i parametri, in 

particolare di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categorie di 

utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27.4.1999. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 

n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai 

responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

Procedutosi a votazione in forma palese e con il seguente esito: 

presenti n. 9 - votanti n. 9  -  astenuti n. / 

voti favorevoli n.  9 -  voti contrari n. / 



D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e  sostanziale del  dispositivo del presente  

provvedimento. 

2) DI APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 

predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio, dal quale si desume la 

necessità di coprire un costo complessivo di € 41.000,00. 

3) DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l’anno 2017, individuate secondo 

il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999,  n. 158, articolate in modo da realizzare un’equa 

ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto di tutti i parametri, in particolare 

di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categorie di utenze, quali 

risultano dal piano finanziario allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale. 

4) DI DARE ATTO che, su tale base, le entrate previste dalla TARI per l’anno 2017 garantiscono un tasso di 

copertura previsto pari al 100%. 

5) DI DARE ATTO, altresì, che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali 

addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse. 

6) DI STABILIRE che il versamento TARI, per l'anno 2017, dovrà essere effettuato in NUMERO DUE rate, 

con SCADENZA nei mesi di  LUGLIO 2017 e   OTTOBRE  2017, e nei seguenti termini: 

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità; 

- è consentito il pagamento in unica soluzione, entro il 16  LUGLIO  2017. 

7) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2017 è versato al Comune mediante  modello di 

pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24). 

8) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2017. 

9) DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene letto e sottoscritto come segue. 

In originale firmati. 

IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to VERBENA Vincenzo                                                 f.to  MARGIOTTA d.ssa Antonina 

================================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  per  15   giorni 

consecutivi, con decorrenza dal  26/04/2017

(art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267)

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to MARGIOTTA d.ssa Antonina 

================================================================  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Lì   26/04/2017

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 MARGIOTTA d.ssa Antonina 

================================================================ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, comma 3, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267)

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267) 

Lì  

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 




