
COMUNE DI MAGLIONE f uFrt'c"l'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 - fax 01611400257

PiazzaXX Settembre n.4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 29 mtrzo 2017

OGGETTO:Approvazione del piano finanziario, determinazione delle aliquote e delle

rate di pagamento della TARI per I'anno 2017'

L'anno duemiladiciassette, addì

adunanze consiliari, convocato

Consiglio Comunale in sessione

sono membri i Signori:

1. CAUSONE Pier Franco
2. FIORENZA Franca
3. GARRONE Diego
4. SANTIA'Simona
5. CAUSONE Silvia
6. CAVALLO Francesco
7. ARROBBIO Valeria Maria

TOTAIC PREStsNTI/ASS ENTI :

Giustificano I'assenza: ----

ventinove del mese di marzo, alle ore 18,00. nella sala delle

con avvisi scritti e notihcati a norma di legge si e riunito il
ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale

PRESENTE ASSENTE

Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
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Assiste alla seduta il segretario comunale Dott. Luigi ctINTI, il quale provvede alla redazione del

presente verbale, ai sensl dell'art. 97, coÀma 4, lett. à), a.t decreto legislativo 18'08'2000 'n'267 '

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor

Sindaco ur-.tr-. la presidenza e dichiata aperta la

indicato.
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OGGETTO: Approvazione del piano finanziario, determinazione delle aliquote e defle
rate di pagamento della TARI per l,anno 2017.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis,comma 1 del D'Lgs. n.26712000, parere favorevole di regolarità tàcnica, attestante la regolarità e laconettezza del I' azione ammini strativa.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi CLTNTI

Sulla presente proposta di deliberazione di esprime, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis,comma 1, D.Lgs. n.267/2000, parere favorevorè di regolarità contabile.

Il Responsabile Area Contabile
F.to Pier Franco CAUSONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

vISTo l'att' 42' comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 , n. 267,sulle competenze dei consiglicomunali, nelle quali rientra I'argomento oggetto della presente deliber azione.

PREMESSO che:

2014)' è stata istituita l'Imposta Unica comunale (-Ii-l-c) (decorren za d,all gennaio 20r4)basatasu due presupposti impositivi: uno. costituito dal possesso Ii immobili e collegato alla loronatura e valore e l'altro collegato all'erogazione e aliafruizione ai ,.*iri 
"omunali;

componente patrimoniale, dovuta dal possessoie di immobili, ..òtur. le abitazioni principali; -TASI (tributo servizi indivisibili; compon"ri.--..*iri, a carico sia del possessore chedell'utilizzatore 
.dell'immobile, per servizi indivisibiri comunali . ranr (tassa rifiuti)

;:T#::1ì,ì:ffiX'"*r:t.nata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

state apportate modifiche ara norrna istitutiva delra rÀRt;

comunale disciprinante Iappricazione del|imposta ,ni.u comu rale (rUc):

lamento, per adeguarro aile nuove disposizioni intervenute con ra

DATO ATTO che il comma 704 att. 1 della legge n. 147 del 
]7.12.2013 (legge di stabilità 2014) hastabilito l'abtogazione dell'articolo l4 !^el_oeilto t.gg" ? dicembre zoìt,?zot, converrito, conmodificazioni' dalla regge 22 dicembre 2orr, n.214 riÀnÉsl;
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CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che "ll Comune

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate

a scadenza semestrale e in modo anche differenziato" e che è opportuno stabilire il numero

massimo di rate possibili anche per agevolare il contribuente;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 683 della stessa legge dispone che il Consiglio Comunale

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di

previsiòne, 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;

VISTO l',art.5, comma 11, del decreto legge 30.12.2016,n.244. convertito, con modificazioni,

dalla legge 27.02.201Z n. 19, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del

bilanciJài previsione da parte degli enti locali per I'anno 2017 a|31.03.2017:'

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. n. 158/1999, recante il regolamento di attuazione del metodo

normaliriito per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n.2211997.

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con il regolamento comunale;

- occorre approvare il piano ftnanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017 con

un costo comPlessivo di € 58.300,00;

investimento e di esercizio;

_ la tariffa e commisurata alle quantità e quarità mgdie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

- il rapporto della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è'

rispettivamente, del 98o/o e del20À;

DATO ATTO CHE:

delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal

attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la

ariffe non ridotte;

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefhcienti di produttività

potenziali, di cui al D.P'R' n' 158/1999;

TENUTO CONTO CHE:
del Piano vo e della

sti da imP elle tariffe

tare in un ftnanz'iart

rifiuti urbani, la cui copertura integrale deve ess
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- detto Piano Finanziario costituisce indispensabile presupposto per le delibere tariffarie;

CONSIDERATO CHE, per le utenze domestiche, sono stati utilizzati:
. per il calcolo delle parte fissa della tariffa i seguenti coefhcienti:

- ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo
familiare - area geografia Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, in applicazione dell'art.12 - tariffe per le utenze domestiche del Regolamento
Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

o per il calcolo delle parte variabile della tariffa i seguenti coefficienti:
- kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo

familiare costituente la singola utenza, individuato nel valore minimo;

CONSIDERATO cHE, per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati:
- kc coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività per I'attribuzione della parte
fissa della tariffa. per I'area geografica Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti;

- kd coefficiente potenziale di produzione in kg/mq. anno che tiene conto della quantità
di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività per I'attribuzione della
parte variabile della tariffa, per I'area geografica Nord e per Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti individuato nella seguente misura:

1 . cat 0l - l6 - 17 - 20 valori minimi;
2. restanti categorie valori massimi;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13. comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2Ol,
convertito in legge n.214l20ll. il quale testualmente recita: "15. A decorret.e dall,anno d,imposta
2012, rune le deliberazioni regolamentari e tarffirie relative qlle entrcile 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 decreto legislativo r. itO del 1997, , rò*rrque entro
lrenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predelte deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa dffida da parte del Minislero dell'interno, con il blocco, sino-all,aclintpimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto tlel
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mini.stero clelliinrerno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalitò di attuazione, anche gracluale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e dette finànze pubblica. sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviqte dai pret,isto dall'qrtic.olo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 116 del 1997."

VISTE le agevolazioni contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui
rifiuti:

TENUTO CONTO che al termine dell'esercizio finanziario 2017 si dovrà procedere alla
quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare
gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

ATTESO che sul tributo dovuto per la sola componente rifiuti. è altresì dovuto il tributo
provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Città Metropolitana di Torino per
l'anno in corso nella misura del cinque per cento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai
sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 . n.267:

,
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000,n.267;

CON votazione palese, espressa per alzatadi mano, avente il seguente risultato:

- presenti 6

- votanti 6

- favorevoli 6

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente;

DELIBERA

DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

1. DI STABILIRE i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI

da applicarsi alle singole utènze domestiche e non domestiche per I'anno 2017:

a) ,rddiìisione dei coiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 98o/o l]tenze

domestiche ; 2%o utenze non domesti che ;

b) utll\zzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della

tariffa per le utenze domestiche e non àomestiche di cui all'allegato I del DPR n'

15811999:,

2. DI DETERMINARE, sulla scorta dei parametri sopra riporlati, del regolamento

comunale e del piano finanziario, che contàstualmente si approva, come da allegato alla

presente delibeàzione, della quale forma parte integrante e soslan-zi-ale' con un costo

complessivo di € 5g.300,00, suddiviso in costi fissi totali di € 38.505,18 e costi variabili

totali di c 1g.7g4,g2, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e

non domestiche per'l,anno 2017, in applicaziòne delle formule contenute nel metodo

normahzzato di cui al DPR n' 158/1999;

3. DI DARE ATTO che il versamento della TARI per I'anno 2017 sarà effettuato in n' due

rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata acconto: 31 agosto20lT;'
- 2^ rataasaldo:30 novembre2017;

4. l,importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo

dellefunzioniambientali(TEFA)nellamisurade],5Yo,come
delsindacodellaCittàmetropolitanadiTorinon.560-

327 49 12016 del 30'12'201 6;

5. DI STARILIRE che, ai lrni della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso,

dapartedelsodipagamentorelativoalleratestabilite.contenente
l'indicazion analiticamente distinti tra tributo sui rihuti e tributo

provinciale, Postale;

6.DlTRASMETTERE,lapresentedeliberazionealMinisterodell,Economiaedelle
Finanze, Dipartimento delle Finanze;

7. DI PUBBLICARE le tariffe adottate sul sito u,eb istitÙzionale dell'Ente nella sezione

dedicata.

Con separata votazione, anch'essa

immediatamente eseguibile, ai sensi

18.08.2000 , n.267 .

unanime, la presente deliberazione viene dichiarata

del quarto comma dell'art' 134 del decreto legislativo



PIANO FINANZIARIO
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PIANO FINANZIAR'O 2017 Comune

Macrovoci Voci lmpoÉi (l.v.a. inclusa)

A - Costi B - Ricavi
C - Costi al netto
dei ricavi (A - B)
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SL - Costi di soazzamenlo e lavaoaia slradc 2;000,00

CRT - Costi di raccolta e trasporto lndifferenziato

CTS - Costi di trattamento e smaltimento lndifferenziato

TOTALE CRT 9.791,91 0,0C

9.846,46 0;00

- altri costi .OTALE 
AC 6.685,71 0,00

TOTALE cG IND - COSTI Dl cESTIONE tNDIFFERENZtATt (CSL+CRT+CTS+AC) 28.324,08 0,00 28.324,08
L

E=k
EE>() (l) L!

8fi['o oro- oTALE CGD - COSTT DtGEST|ONE DIFFERENZIATI(CRD+CTR)

0,00 14.282,48

4.089,91

18.372,39 9.191,29 10.181 ,{ 0

TOTALE CG - COSTIOpERATtVt Dt GESTIONE (CG IND + CGD) 46.696,47 8.191,23 38.50s,18

7.000,00 0,00 7.000,0(
U) .=oL())
.E

8.216,54 0,00 8.216,54

lroro,-= "., - 
"osr, "oru*, 

,,r.^s, 26,25 0,00 26,25

TOTALE CC - GOSTI COMUNI (CARC+CGG+CCD) 15.242,79 0,00 15.242,79

Ck - Costid'uso del capitale

AMM ammortamenti 834,73 0,00 834,73

AGC accantonamenti 2.540,35 0,00

R remunerazione del capitale/fondo di riserva '1.176,95 0,00

TOTALE CK. COSTI D'USO DEL CAPITALE 4.552,03 0,00 4.552,03
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COMUNE DI MAGTIONE . TARIFFE TARI 2017

TARIFFE DOMESTICHE

Componenti
familiari

Quota fissa (Tariffa al
mq.)

quota varlabile (Tariffa per

nucleo familiarel

1 o,43 47,76

2 0,50 111,43

3 0,5s 743,27

4 0,60 175,t1

5 0,63 230,83

6 e oltre o,67 270,63

TARIFFE NON OOMESTICHE

ATTIVITA'
quota fìssa

(Tariffa al mq.)

quota
variabile

(Tarlffa al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,09 0,50

2 Campeggi, distributori carburantr 0,20 1,05

3 Stabilimentibalneari

4 Esposizioni, autosaloni o,09 o,4a

5 Alberghi con ristorante 0,31 7,69

6 AlberBhi senza rislorante o,24 7,26

7 Case dicura e riposo o,2a 1,57

8 Uffici, agenzre, studi professionali 0,31 1,66

I Banche ed istituti di credito 0,L7 0,91

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cadoleria, ferramenta e

altri benidurevoli o,26 1,37

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,31 1,to

12

Attìvita artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere) 0,22 1,19

73 Carrozzeria, autofficrna, elettrauto 0,27 1,45

t4 Attività industriali con capannoni di produzione 0,13 0,67

15 Attìvita artigianali dt produzione beni specifici o,11 0,9r

15 Rrstoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,50 8,O2

17 Bar, caffè, pasticceria 1,O1 5,7 4

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e forma88i, generi
alimentari o,52 2,78

19 Plurilicen2e alimentari e/o miste 0,48 2,55

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,78 9,58

2l Discoteche, night club 0,31 1,65





Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Franca FIORENZA

IL PRESIDENTE
F.to Pier Franco CAUSONE

IL SEGRETARIO COMI.INALE
F.to Dott. LuigiCUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D.Lgs. 26712000)

N. 
^Z 

6 Ree. Pubb.
--l--

Lì

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia

delpresenteverbaleviene-pubblicatail.giornoffiall,AlboPretorioove
rimarrà esposta per 15 giorni c )nsecutivl' -

IL SEGRETARIO COMI.INALE
F.to Dott. LuigiCUNTI

Copia conforme all'originale. in carta libera ad

COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art' 134' comma 3'

T.U.E.L. - D.Lgs. 26712000'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

delliart. 134, comma 4, T.U'E'L' - D'Lgs '26712000'
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