
RIPRODUZIONE DI ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE 

 

COMUNE DI MAPPANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
(seduta del 26/03/2018) 

 

N. 14 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

PER L'ANNO 2018           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala del Comune di 

Mappano, convocato dal Sindaco-Presidente 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 

presenti i signori:             

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
SERGIO CRETIER Consigliere X       

FRANCESCO AUGUSTO GRASSI Sindaco X       

PAOLA BORSELLO Consigliere X       

DAVIDE BATTAGLIA Consigliere X       

CRISTINA MAESTRELLO Consigliere X       

SARA BELLOSTA Consigliere X       

DANILO LERDA Consigliere X       

ALESSANDRO MATERA Consigliere X       

MARGHERITA PROFITI Consigliere X       

VALTER CAMPIONI Consigliere X       

FEDERICA MARCHESE Consigliere X       

ROBERTO TONINI Consigliere X       

LUIGI GENNARO Consigliere X       

 Totale Presenti: 13  

 Totale Assenti:  0 

 

 

Partecipa l’Assessore esterno TORNABENE Massimo senza diritto di voto. 

 

Assume la presidenza della seduta FRANCESCO AUGUSTO GRASSI - Sindaco con l’assistenza di  

Dott.ssa Maria Elisa SAVE  – VICE-SEGRETARIO COMUNALE. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del giorno. 



CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 14 DEL 26/03/2018 

 

AD OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L'ANNO 2018           

 

In prosecuzione di seduta Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla votazione del 

successivo argomento iscritto all’ordine del giorno, relativo all’oggetto dando atto che la sua 

discussione è stata unificata con quella relativa all’approvazione del piano finanziario TARI, 

riportata nel precedente verbalen.13 in data odierna  

Ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1° 
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, 
anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 22/02/2018 ad oggetto “Istituzione 
dell'imposta Unica Comunale (Iuc) - componente Imu-Tari-Tasi e approvazione del Regolamento 
di disciplina dell'imposta Unica Comunale (Iuc) - componente Imu-Tari-Tasi”; 
 

Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013, che testualmente recita: “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; 
 
Visto lo schema del Piano Finanziario dell’anno 2018, predisposto dal Consorzio di Bacino 16 e 
approvato con atto CC n° 13 in data odierna;  
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”; 
 
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, 
n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» che all’art. 21 bis 
comma 2 prevede che a tutti quei  comuni ed alle loro forme associative che hanno approvato il 
bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente,  non si 
applichino le limitazioni ed i vincoli di bilancio relativi al contenimento della spesa; 
 
Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 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; 
 
Vista la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 
28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel 
Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 



 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, i proventi del tributo in 
oggetto devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 
 
Ritenuto di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), sulla base: 
 

- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 22/02/2018; 

- dei costi indicati nel Piano Finanziario predisposto dal Consorzio di Bacino 16 ed approvato 
dal dal Consiglio Comunale nell’ odierna seduta, e che tali costi devono essere coperti 
integralmente con la TARI; 

- dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non 
domestiche applicati per la TARI, allegati alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

- della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in misura, rispettivamente, 
del 53% e 47%, determinata applicando i coefficienti di produzione ipotetica dei rifiuti, come 
stabiliti dal DPR 158/1999 tenendo conto del peso complessivo delle superfici imponibili delle 
utenze domestiche rispetto alle superfici imponibili delle utenze non domestiche; 

 
Visto il prospetto delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non 
domestiche e ritenuto di approvarlo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Appurato che la gestione finanziaria della Tari, con conseguente attribuzione di tutte le attività 
inerenti all’applicazione, all’accertamento e alla riscossione del tributo medesimo, competono al 
Comune, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal 

Vice Segretario Comunale in assenza del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 

e 147bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000;  

Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 

Con votazione palese che dà il seguente risultato: Presenti :13 - Astenuti: 4   Valter Campioni, 

Federica Marchese, Roberto Tonini, Luigi Gennaro – Votanti: 9 - voti favorevoli: 9 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2018 ed i relativi coefficienti di produzione ipotetica dei rifiuti, di cui al DPR 
158/1999, per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa medesima per le singole 
categorie di utenza come da prospetti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e 
nel rispetto della nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
data 28/02/2014, 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. 
 
Con successiva votazione palese, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente 
deliberazione viene dichiarata all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 



Letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to:  CRETIER Sergio 

 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Maria Elisa SAVE 

 

 

 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

 Dott.ssa Maria Elisa SAVE 

 
 


