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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.24 

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI) E 
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 2018 - DETERMINAZIONE 
TARIFFE, NUMERO E SCADENZA RATE.           
 
 
 

 L’anno            duemiladiciotto           , il giorno   nove del mese di marzo , alle ore  

12:00 ,  nella Casa Comunale, è presente il Commissario Prefettizio, Dottoressa 

Silvana Maria Elena COVIELLO, il quale, con l’assistenza del Segretario Comunale 

D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI, e con i poteri del Consiglio Comunale, ha 

adottato la deliberazione in oggetto. 

 

 



OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI) E 
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 2018 - DETERMINAZIONE 
TARIFFE, NUMERO E SCADENZA RATE.           

 
IL  COMMISSARIO  PREFETTIZIO 

(Con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 
 DATO ATTO che in data 11 giugno 2017 si è tenuta la tornata elettorale per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che in tale occasione non è stato raggiunto il 
quorum dei votanti previsto dall’art. 71 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
affinchè l’elezione potesse considerarsi valida, per cui il Prefetto di Torino ha provveduto a 
nominare un Commissario Prefettizio; 
 
 VISTO il Decreto in data 14 giugno 2017 Prot. 2017005568-Area II, assunto dal 
Prefetto di Torino con il quale provvedeva alla nomina del Commissario Prefettizio, nella 
persona del viceprefetto Dott.ssa Silvana Maria Elena COVIELLO, per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente a decorrere dal 14 giugno 2017, fino all’insediamento degli organi 
elettivi, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al 
Sindaco; 
 

VISTO il Decreto del Prefetto di Torino assunto in data 15 giugno 2017 Prot. 
2017005568-Area II, con il quale si provvedeva alla nomina di un sub commissario, nella 
persona del Funzionario Economico Finanziario Dott.ssa Francesca STALLONE, che 
coadiuvi il commissario nell’espletamento dell’incarico; 
 

RICHIAMATO l’art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale 
dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che 
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 

CONSIDERATO che in relazione ai presupposti impositivi, l’imposta unica comunale 
(IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 651 della legge 147/2013 secondo cui il Comune 
nella commisurazione della tariffa deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999 numero 158 ed il comma 
numero 668 che da la possibilità ai Comuni che abbiano attivato sistemi di rilevazione 
puntuale dei rifiuti di attivare la “tariffa puntuale”, basando il prelievo sulla reale produzione di 
rifiuti di ogni utente; 
 

CONSIDERATO che in data 20 aprile 2017 è stato emanato il Decreto del Ministero 
dell’Ambiente che definisce quali possono essere le modalità di rilevazione del quantitativo di 
rifiuti prodotto dagli utenti; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Mathi con deliberazione del commissario 
prefettizio numero 36 in data 21/12/2017 ha approvato la convenzione tra il Comune e la 
Società Servizi Intercomunali per l’ambiente (S.I.A. s.r.l) per l’effettuazione del servizio di 
gestione della tassa rifiuti (TARI); 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale numero 4 in data 06/04/2017 con la 
quale è stata approvata la bozza di convenzione con il Consorzio Intercomunale di Servizi 
per l’ambiente (CISA) per l’attivazione di un sistema di tariffazione puntuale al fine di 
consentire un miglioramento della percentuale della raccolta differenziata; 



CONSIDERATO che, dopo una prima fase sperimentale già svoltasi nell’anno 2017, 
a decorrere dal 1° gennaio 2018 è stato attivato il sistema di tariffazione puntuale, secondo il 
quale la quota variabile della tassa rifiuti è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile 
raccolto presso ciascuna utenza; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del commissario prefettizio numero 23 assunta in data 
odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) – tassa sui rifiuti (TARI) nella forma “puntuale”; 
 

VISTO l’art. 4 del predetto Regolamento – Determinazione della tariffa – ed in 
particolare il:  
- Comma 3: La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con 

D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota 
fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. La quota 
variabile viene determinata sulla base dei dati di produzione rilevati con i metodi definiti 
dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 
aprile 2017. 

- Comma 4 : La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(di seguito denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è 
determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36. 

- Comma 5: La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a valere per 
l’anno di riferimento. Le eventuali variazioni nell’utenza e nei costi del servizio, che 
comportano modificazioni nel Piano finanziario dell’anno di riferimento, devono essere 
conteggiate ne Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si 
intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune o 
dal soggetto gestore. 

- Comma 6: La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non 
domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della 
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti 
nell’Appendice 2 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni 
della Provincia di Torino. 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 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, e' 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 piano finanziario tassa rifiuti TARI - relazione di accompagnamento 2018, 
che viene allegato al presente atto per farne parte integrante sotto la lettera “A”, predisposto 
dalla Società SIA s.r.l. (Servizi Intercomunali per l’Ambiente), contenente i costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, e ravvisata la 
necessità di provvedere alla sua approvazione; 

 
ATTESO che, sulla base dei dati contenuti nell’allegato “A” – Piano finanziario tassa 

rifiuti – TARI – relazione di accompagnamento 2018, nel quale sono contenute le schede 



della ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile nonché tra utenza domestica e utenza 
non domestica, il Comune stabilirà la TARI a copertura integrale dei costi del servizio; 

 
RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI 

per l’anno 2018, quali risultano indicate nelle tabelle inserite nella relazione di 
accompagnamento anno 2018, predisposta dalla Società S.I.A. s.r.l. di Ciriè; 
 

VISTO il 2° comma dell’art. 17 – Riscossione - del predetto regolamento: “Il tributo 
comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del 
tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano 
finanziario e delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali. (1) La deliberazione 
dovrà specificare il numero delle rate di acconto, le scadenze relative e la data di conguaglio 
(che ricadrà nell’anno successivo)”; 
 
 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegati all’atto originale; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1)  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
2)  DI APPROVARE il “Piano finanziario tassa rifiuti -TARI e relazione di accompagnamento 

2018” proposto dal soggetto gestore del servizio Società S.I.A. S.R.L. (Servizi 
Intercomunali per l’Ambiente) di Ciriè, allegato al presente provvedimento sotto la lettera 
“A” per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
3) DI DETERMINARE le tariffe della Tassa rifiuti (TARI) relative alla gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2018, quali risultano indicate nelle tabelle inserite nella relazione di 
accompagnamento, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali 
imposte da Enti sovraordinati. 

 
3)  DI DARE ATTO che la determinazione delle tariffe provvede all’integrale copertura dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori. 
 
4)  DI STABILIRE, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento per l’applicazione 

della tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2018, il pagamento della TARI in numero di tre rate 
con le seguenti scadenze: 
- acconto - 1° rata: 16 maggio 2018; 
- acconto - 2° rata: 16 settembre 2018; 
- saldo - rata unica: 16 marzo 2019. 

 
5)  DI STABILIRE, inoltre, che sarà possibile effettuare il pagamento dell’acconto in unica 

soluzione entro il 18 giugno 2018. 
 
6)  DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro i termini stabiliti dalla legge. 
 
7)  Di trasmettere copia della presente alla Società S.I.A. s.r.l. di Ciriè per la formalizzazione 

degli adempimenti richiesti. 
 
8) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione 

il titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, demandandogli 
tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Commissario Prefettizio 
Firmato Digitalmente 

F.to COVIELLO Silvana Maria Elena 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 
 
 

 
 
  
 
 

 
 


