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Comune di Chialamberto 

CITTA’ METROPOLITANA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  

 
OGGETTO: 
Tassa sui Rifiuti - TARI anno 2018. Approvazione Pi ano Economico 
Finanziario, relazione di accompagnamento e determi nazione tariffa 
di riferimento.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Bonadè Bottino Adriano - Presidente Sì 
2. Venera Bruno - Vice Sindaco Sì 
3. Aimo Boot Alessandra - Consigliere Sì 
4. Vallino Anna Maria - Consigliere Sì 
5. Del Re Germano - Consigliere Sì 
6. Chiariglione Aldo - Consigliere Sì 
7. Rudà Chiara       

 Sì 
       
       

       
       

       
       
       
       
       
       

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor dott. Matteo Bossa il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Bonadè Bottino Adriano nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
      

PREMESSO che la L. n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 – modificata dal D. L. n. 16 del 
06/03/2014, convertito dalla L. n. 68 del 02/05/2014, al c. 639, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale propria (IMU), dal Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

VISTO l’art. 1 c. 704 della predetta L. n. 147/2013, che abroga espressamente, a far data dal 
01/01/2014, l'art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, istitutivo del previgente 
prelievo sui rifiuti – Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TA.R.E.S) entrato in vigore dal 
01/01/2013; 

VISTI i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della L. 147/2013, che dettano la disciplina legislativa della 
Tassa sui Rifiuti, prendendo spunto dal previgente regime TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 
201/2011 così come integrato dall’art. 5 del D.L. n. 102/2013; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale, che include la 
disciplina regolamentare per la componente TARI in vigore dal 01/01/2014, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2014 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2016; 

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2015 è stato deliberato 
l’esercizio in forma associata della gestione della Tariffa sui Rifiuti – TARI in capo all’Unione 
Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone che a sua volta ha stipulato apposita 
convenzione per l’affidamento della suddetta gestione alla Società SIA S.r.l.; 

CONSIDERATO che, come disposto dal c. 654, art. 1 della L. 147/2013, deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della normativa vigente, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 
36, a 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; 

VISTO che con decorrenza 1 gennaio 2018, la tariffa del tributo TEFA viene confermata nella stessa 
misura del 2017, pari al 5% della TARI comunale, con Decreto del Vicesindaco della Città 
Metropolitana di Torino, n. 472-27633/2017 del 30/11/2017; 

 VISTO l’art. 1 c. 651 della L. 147/2013, che prevede, nella commisurazione della tariffa, che si 
tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

RILEVATA la necessità di procedere all'approvazione del Piano finanziario, atteso che mediante tale 
documento sono determinati contestualmente sia i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa, sia la 
quantificazione della Tariffa per l’anno 2018 e la sua suddivisione tra parte fissa e parte variabile; 

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2018 predisposto da SIA S.r.l., opportunamente integrato 
dei costi sostenuti dal Comune di Chialamberto, redatto ai sensi dell’art. 1 c. 683 della L. n. 
147/2013 e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
insieme con la relazione di accompagnamento; 

RICHIAMATO l’art. 1 c. 683 della L. n. 147/2013, con cui si dispone che 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 il Decreto 9 febbraio 2018 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.” (GU Serie Generale n.38 
del 15-02-2018) che ha differito i termini di approvazione del Bilancio 2018 degli Enti Locali al 
31/03/2018; 

CONSIDERATO che è in fase di implementazione il servizio di compostaggio di comunità mediante 
casette di compostaggio, servizio per il quale si intende prevedere una riduzione sulla parte variabile 
della tariffa, del 15% per gli utenti che sottoscrivano atto d’obbligo impegnandosi a svolgere l’attività 
secondo il disciplinare previsto dal Consorzio CISA. 

CONSIDERATO che per le utenze domestiche che pratichino il compostaggio domestico con le 
modalità previste dal Consorzio CISA, previa sottoscrizione di apposito atto d’obbligo, si intende 
prevedere una riduzione sulla parte variabile della tariffa del 15%; 

DATO ATTO che il versamento della Tassa sui rifiuti per l’anno 2018 dovrà essere effettuato in due 
rate scadenti il 20 agosto 2018, e il 20 ottobre 2018 ferma restando la possibilità di pagare il tributo 
dovuto per l’anno in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata; 

PRESO ATTO che il c. 14 lettera e) dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 
2016) ha modificato il c. 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, anticipando dal 21 al 14 ottobre il 
termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere tariffarie al MEF, ai fini della 
pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito perentorio;  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile 
dell’area finanziaria-contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Proceduto a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente: 
 
Consiglieri presenti:  n. 7 
Consiglieri votanti:  n. 7 
Consiglieri favorevoli: n. 5  
Consiglieri contrari:  n. 2 (Chiariglione Aldo, Rudò Chiara) 
Consiglieri astenuti: n. 0 
 

DELIBERA 
 

per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e sostanziale della presente: 
 

1) Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2018, che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione, redatto sulla base del piano finanziario della Società Sia S.r.l. 
opportunamente integrato dei costi sostenuti direttamente dal Comune di Chialamberto per le 
attività svolte direttamente dal Comune (allegato “A”); 

2) Di approvare la relazione accompagnatoria al Piano Economico Finanziario TARI 2018 
(allegato “B”); 

3) Di deliberare per l’anno 2018 le seguenti tariffe come elaborate da Sia S.r.l. di cui all’allegato 
“C”; 

4) Di applicare alle utenze che sottoscrivano atto d’obbligo per la conduzione di compostaggio di 
comunità e di compostaggio domestico, una riduzione del 15% sulla parte variabile della 
tariffa; 

5) Di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 
D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo è 



applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull’importo 
del tributo; 

6) Di prevedere due rate di pagamento per la TARI 2017 con scadenza la prima al 20 agosto 
2018 pari al 50% della tassa dovuta e la seconda a titolo di saldo con scadenza al 20 ottobre 
2018 ferma restando la possibilità di pagare il tributo dovuto per l’anno in unica soluzione, 
entro la scadenza della prima rata; 

7) Di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, c. 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;  

 
Successivamente: 
su proposta del Presidente, con distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che 
dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente: 
 
Consiglieri presenti:  n. 7 
Consiglieri votanti:  n. 7 
Consiglieri favorevoli: n. 5 
Consiglieri contrari:  n. 2 (Chiariglione Aldo, Rudà Chiara)  
Consiglieri astenuti: n. 0  
 
 
 
 

D e l i b e r a 
 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art 
49 del D.lgs 267/2000.  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
      F.to Adriano Bonadè Bottino 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Bonadè Bottino Adriano 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : dott. Matteo Bossa 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 19/04/2018 al 04/05/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Chialamberto, lì _______________________ Il Messo Vigile 

F.to  Marina Moretto 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Messo Vigile 

Marina Moretto 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-mar-2018 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Chialamberto, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
dott. Matteo Bossa 

 
 


