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COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45  
 

OGGETTO: 
Approvazione piano finanziario e tariffe del tribut o comunale sui 
rifiuti (T.A.R.I.) per l'anno 2018.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del 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, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GALLO BRUNO - Sindaco Sì 
2. SADA EZIO - Assessore Sì 
3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore Sì 
4. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
5. DEMASI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
6. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
7. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore Sì 
8. CORRENDO PAMELA - Consigliere Sì 
9. AMBROSIO LUISA - Consigliere Giust. 
10. PACHETTI CINZIA - Consigliere Sì 
11. MORELLO GIUSEPPE - Consigliere Giust. 
12. DIMASI BRUNO - Consigliere Sì 
13. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sindaco GALLO BRUNO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi ZOLA. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla 
proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

⌧ il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. 
n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
⌧ il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita l’illustrazione dell’Assessore al Bilancio Giuseppe Ostorero il quale fa presente che il 
piano finanziario T.A.R.I. 2018, in sostanza non si discosta dalla cifra dell’anno precedente, se 
non per qualche piccolo aggiustamento relativo ai servizi a richiesta; 
 
Premesso che  
 
- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 

1. l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei        servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
- il Disegno di Legge n. 2960  contenente il testo della Legge di bilancio 2018 , prevede anche per 
l’anno 2018 la sospensione del potere di incrementare le aliquote e tariffe dell’IMU e della TASI 
rispetto alle medesime applicate per l’esercizio 2017, la sospensione non si applica alla tassa 
rifiuti (TARI); 
 
Ricordato che la TARI: 
 
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n.152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
 
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
 
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 in data 09/09/2014,  in particolare il capitolo 
riguardante la TARI; 
 
Richiamato l’art. 14 “Norme transitorie” della Legge Regionale n. 7/2012 prevede al comma 3 
che nelle fase di transizione per la costituzione della Conferenza d’Ambito, le funzioni di 
organizzazione e controllo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano 
confermate in capo agli Enti locali esistenti; 
 
Considerato che:  

 
- questo Comune appartiene al Consorzio CADOS - CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE, 
costituito ai sensi della L. Regione Piemonte del 24.10.2002, n. 24 ad oggetto “Norme per la 
gestione dei rifiuti”; 
 
- Con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23/2/2006 è stato approvato il “Contratto 
Quadro di servizio” per rispondere all’esigenza delle singole Amministrazioni Comunali, nel 
rispetto dei criteri di economicità ed efficienza ed ottenendo economie nella gestione dei servizi 
a livello di bacino;  



 
- Con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 04/05/2007 è stato approvato il disciplinare 
Tecnico Standard” che predispone una disciplina uniforme per la gestione dei rifiuti per tutto il 
territorio Consortile sottoscritto da Cados e Cidiu in data 10/07/2007;  
Visto il Piano finanziario, predisposto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
C.I.D.I.U. s.p.a. ed integrato con i dati comunali, relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti; 
  
Evidenziato che: 
 
- le voci di costo contenute nel piano finanziario, redatto dal gestore del servizio CIDIU servizi 
ed integrato dal Comune con i propri costi, per un importo complessivo di € 631.641,91 che è  
stato suddiviso  in   Parte Fissa per € 352.008,01 e  Parte Variabile per € 279.633,90 e che tale 
suddivisione viene assunta quale elemento per la determinazione della tariffa;  
 
 
- l’applicazione delle tariffe 2017 (invariate rispetto all’anno 2016) sulla banca dati delle utenze 
riferite all’anno 2018 comporta la copertura totale dei costi del piano finanziario 2018; 
 
Dato atto che: 
 
- il piano finanziario, redatto da Cidiu s.p.a. ed integrato dall’ufficio comunale è stato 
approvato dal Consorzio Ambiente Dora Sangone(C.A.DO.S.), ente sovracomunale gestore 
della tariffa rifiuti, con propria deliberazione num. 22 in data  13/12/2017; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
 
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 
 
- la 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 commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016 determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 
provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che applicando le suddette tariffe si rispetta la totale copertura dei costi 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 
successivo  
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
 



15. A decorrere dall'anno d'imposta 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
 
Viste: 
 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 
 
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati 
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Con n. 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese;  

 
D E L I B E R A 

 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018. 
(Allegato A); 
 
Di confermare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
del Regolamento comunale sull’applicazione della IUC, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche già approvate per l’anno 2016 con Deliberazione del consiglio 
Comunale num. 2 del 29/04/2016 e riconfermate anche per l’anno 2017 con Deliberazione del 
consiglio Comunale num. 2 del 31/03/2017, che si allegano al presente provvedimento. 
(Allegato B);  
 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale 
(IUC); 
 
Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2018 e saranno valide anche per gli 
anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art.1 comma 169, 
della L. 296/2006; 
 
 



Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con n. 11 voti favorevoli, su n. 11 presenti e 
votanti, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 17/01/2018 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 
 

 
Trana, lì 17/01/2018 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Trana lì, 17/01/2018 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data 27/01/2018, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


