
 

 

 

          ORIGINALE 

Comune di PRALORMO 

(Città Metropolitana di Torino) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2018.          

 
                         L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di novembre, alle ore 19.00, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

N. ORD. NOMINATIVO Incarico Presente/Assente 

1 Fogliato Lorenzo SINDACO P 

2 Scaglia Giovanna CONSIGLIERE P 

3 Giobergia Giovenale CONSIGLIERE P 

4 Accossato Mario CONSIGLIERE P 

5 Antolini Renzo CONSIGLIERE P 

6 Torta Gianluigi CONSIGLIERE P 

7 Cerutti Marina CONSIGLIERE P 

8 Novo Tommaso CONSIGLIERE A 

9 Barcellona Giuseppe CONSIGLIERE P 

10 Celant Fabrizia CONSIGLIERE P 

11 Tosco Maurizio CONSIGLIERE A 

 
            

Assume la Presidenza Lorenzo Fogliato. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Sacco. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che: 

- L’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce 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.” 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

- l’art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (LEGGE DI STABILITÀ 2016), come 
modificato dall’articolo 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n.232, dispone che “al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni 
e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 
(..) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.  

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all’art. 1, comma 639 e seguenti, l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), costituita da: 

• Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente 
disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

• Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di fabbricati, 
aree scoperte e aree fabbricabili; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che 
prevede all’art. 33 comma 1 

“1. Le tariffe del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine previsto 

dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, a valere per 

l’anno di riferimento. In mancanza, sono confermate le tariffe vigenti nell'anno precedente. Nella stessa 

delibera vengono stabilite il numero e le scadenze di pagamento del tributo.”; 

VISTO il Piano Finanziario dei costi del ciclo dei rifiuti per l’anno 2018, redatto dal Consorzio Chierese per i 
servizi, gestore operativo del servizio smaltimento rifiuti, riferito al comune di Pralormo, contenente tutti i 
costi, come definiti dalla normativa, suscettibili di copertura integrale da parte del nuovo tributo integrato 
e da eventuali costi non gestiti direttamente; 
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CONSIDERATO che la normativa vigente attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze: 

− ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 31 comma 
3); 

− determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i 
coefficienti Ka e Kb; 

− determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc; 

− fissare le scadenze di pagamento delle singole rate; 

− determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata 
del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, (art. 31 comma 
2); 

RITENUTO, pertanto, opportuno: 

− approvare il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2018, che presenta i costi del ciclo 
dei rifiuti, da coprire integralmente con la tassa, al netto del tributo provinciale ambientale. 

− ripartire il costo totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base 
dell'incidenza delle stesse sui costi generali; 

− stabilire i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

− stabilire i coefficienti Kb e Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158; 

− stabilire il numero di rate di riscossione e le relative scadenze; 

− approvare, per l’anno 2018, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale; 

− stabilire che, a tutela del contribuente, si ritiene opportuno che la deliberazione di definizione delle 
rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, 
almeno trenta giorni prima della data di versamento. 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 
29 settembre 2003; 

ACQUISITI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 9 consiglieri presenti, resi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

 

-  DI APPROVARE il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2018 il cui riepilogo è allegato alla 
presente delibera, che presenta costi per un totale di € 202.789,00, da coprire integralmente, al netto 
del tributo provinciale ambientale. 

-  DI RIPARTIRE, per l’anno 2018, il costo totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche sulla base dell'incidenza percentuale, al 84,58% per le utenze domestiche e al 15,42% per 
le utenze non domestiche. 
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-  DI APPROVARE, per l’anno 2018, i coefficienti e le tariffe della TARI, al netto di tributo provinciale 
ambientale, come indicati nelle tabelle riportate di seguito 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Famiglie 

Coefficient
e 

attribuzion
e parte 

fissa 

Coefficient
e 

attribuzion
e parte 

variabile  QUOTA FISSA 

QUOTA 
VARIABILE per 

PERSONA 

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 

 Ka Kb Euro/m2 Euro/ Persona Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente  0,84 1,00 0,339543 66,34 66,34 

Famiglie di 2 componenti  0,98 1,80 0,396134 59,70 119,40 

Famiglie di 3 componenti  1,08 2,30 0,436555 50,86 152,57 

Famiglie di 4 componenti  1,16 3,00 0,468893 49,75 199,01 

Famiglie di 5 componenti  1,24 3,60 0,501230 47,76 238,81 

Famiglie di 6 o più 
componenti  

1,30 4,10 0,525483 45,33 271,98 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

   QUOTA FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

Categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,32 2,60 0,099155 0,292772 0,391928 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,74 6,03 0,227747 0,679006 0,906754 

Stabilimenti balneari 0,51 4,16 0,156480 0,467872 0,624352 

Esposizioni, autosaloni 0,37 3,03 0,113099 0,340629 0,453728 

Alberghi con ristorante 1,20 9,86 0,371833 1,110282 1,482115 

Alberghi senza ristorante 0,86 7,02 0,264931 0,790485 1,055416 

Case di cura e riposo 0,95 7,82 0,294367 0,880569 1,174936 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,76 0,330001 0,985854 1,315855 

Banche ed istituti di credito 0,57 4,64 0,175071 0,522486 0,697557 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,99 8,12 0,306762 0,913787 1,220549 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,30 10,63 0,401269 1,196425 1,597694 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

0,88 7,20 0,272677 0,810754 1,083431 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 8,52 0,322255 0,958829 1,281084 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,67 5,50 0,207607 0,619326 0,826932 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,82 6,71 0,254086 0,755577 1,009663 
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Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,13 50,28 1,899445 5,661201 7,560646 

Bar, caffè, pasticceria 4,96 40,65 1,536908 4,576818 6,113726 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,07 16,99 0,641411 1,913154 2,554565 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00 0,642961 1,914280 2,557240 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

8,25 67,66 2,556349 7,618833 10,175182 

Discoteche, night club 1,34 11,01 0,415213 1,239215 1,654428 

 

- DI STABILIRE che gli avvisi di pagamento per l'anno 2018 siano redatti con n. 2 rate di riscossione con 
scadenza della prima rata entro il mese di maggio e la seconda entro il mese di settembre 2018. 

- DI DARE ATTO che il Responsabile del Tributo e del procedimento amministrativo è Maurilio LANARO, 
Responsabile dell'area economico finanziaria. 

- DI STABILIRE che, a tutela del contribuente, si provveda alla pubblicazione, sul sito web istituzionale, 
della presente deliberazione di definizione delle tariffe, delle rate e delle relative scadenze di 
versamento. 

- DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto con parere: FAVOREVOLE 
 
Li, 24/11/2017        Il Responsabile del Servizio 
                            MAURILIO LANARO  
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto con parere: FAVOREVOLE 
 
Li, 24/11/2017              Il Responsabile del Servizio 
                              MAURILIO LANARO 
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Del che si è redatto il presente verbale  
 

Il Sindaco 
 

  Lorenzo Fogliato 
 

 
Il Consigliere Anziano                                    Il Segretario Comunale 
 
  Scaglia Giovanna                                   Daniela Sacco 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 18/12/2017                        
 
Li, 18/12/2017                                                                                                            Il Segretario Comunale 
 
                                                                  Daniela Sacco 
  
  
  
  
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2017 
 
□ per la scadenza del termine di  giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000) 
XX perche dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000) 

 
Lì, 18/12/2017                                   Il Segretario Comunale 
 
                                                                    Daniela Sacco 
  

 

  

 

 


