
 

Comune di Chiusa di San Michele 

CITTÀ  METROPOLITANA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

 
OGGETTO: 
Tributo servizio rifiuti (TARI). Approvazione piano economico 
finanziario e determinazione tariffe.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti 

nove 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. BORGESA Fabrizio - Sindaco Sì 
2. PEDULLA' Alberto Nicola - Consigliere Sì 
3. BORELLO Alberto - Consigliere Sì 
4. BOTTA Gabriella in COLOMBI - Consigliere Sì 
5. BRUNO Marco - Consigliere Sì 
6. TABONE Alan - Consigliere Giust. 
7. DELLA LUCIA Maria - Consigliere Sì 
8. CLEMENTE Gianna - Consigliere Sì 
9. CANTORE Riccardo - Consigliere Sì 
10. FERRARIS Fausto - Consigliere Giust. 
11. PUGLIESE Denis - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il  Sindaco Sig. BORGESA Fabrizio 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Margherita LAPAGLIA 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Delib. C.C. n.8 del 24.01.2018 

 
 
OGGETTO: Tributo servizio rifiuti (TARI). Approvazione piano economico finanziario e 
determinazione tariffe.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione dell’Assessore Borello; 
 

Premesso che l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, 
TARI, quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.  
 

Considerato che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2014 è stato approvato il regolamento 
comunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la componente TARI, 
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2017;  

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 
piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra 
fissi e variabili;  

- il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica 
dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi 
correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio 
pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello 
gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti 
esistenti;  

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato 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. 



Visto il piano finanziario per l’esercizio 2018 redatto dall’ente gestore, A.C.S.EL. S.P.A., trasmesso 
con note acclarate al prot. del Comune ai numeri 4473 del 27/11/2017 e n. 4521 del 29/11/2017, 
integrato con i costi di diretta competenza del Comune ed allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 
D.P.R. 158/1999. 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2018 che prevede per il 
Comune di Chiusa di S. Michele un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle 
attività di gestione, accertamento e riscossione del tributo, pari a €. 230.853,64, coperto per €. 
230.000,00 dall’applicazione della TARI e per €. 853,64 dagli altri proventi inerenti il servizio. 
 
Alla fine della relazione interviene il Sindaco informando i presenti che è in atto uno studio 
finalizzato alla riduzione dei costi mediante una razionalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti 
da operare anche attraverso la riduzione dei passaggi. 
 
Il Consigliere Cantore ritiene che trattasi di tassa che necessita di condivisione con la popolazione, 
ed evidenzia come si sia ridotta negli anni la virtuosità del Comune di Chiusa di San Michele e stia 
venendo meno l’attitudine del cittadino a differenziare. 
 
Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione. 
 
Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 

 

presenti   n. 9 

astenuti n. 2 (Pugliese e Cantore) 

votanti n. 7    

voti a favore   n. 7   

voti contrari    n. 0 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell’Assessore che costituisce altresì 
preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte 
integrante e sostanziale: 
 

1. Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, 
redatto dal soggetto gestore ed integrato con i costi di diretta competenza del Comune, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 



 
2.   Di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 

presenti   n.  9 

astenuti n.  2 (Pugliese e Cantore) 

votanti n.  7 

voti a favore   n.  7 

voti contrari    n.  0 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 
BORGESA Fabrizio 

 
 
 

 
Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 
Dott.ssa Maria Margherita LAPAGLIA 

 
 
 

 
 
 

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 


