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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 
C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 

DEL 22/12/2017  
 

OGGETTO: 
Approvazione piano finanziario e tariffe tari 2018. D.I.E.           

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle ore nove e minuti 
quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Presidente del 
Consiglio Comunale con avvisi scritti e 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. SCAGLIA Giuseppe - Presidente Sì 
2. ZANON Indiana - Consigliere - Vice Presidente Sì 
3. VISCA Gian Franco - Sindaco Sì 
4. TOMEO Maurizio - Vice Sindaco Sì 
5. BOZZO Ronello Antonio - Assessore Sì 
6. BERTELLE Paola - Assessore Sì 
7. GRAZINI Stefania - Assessore Sì 
8. CAGNIN Luigi - Consigliere Sì 
9. CAUDA Valeria - Consigliere Sì 
10. MILETTO Giorgio - Consigliere Sì 
11. MASERA Elisabetta - Consigliere Sì 
12. NAPOLETANO Stefano - Consigliere Sì 
13. TISO Emilia - Consigliere Sì 
14. CALISSANO Monica - Consigliere Sì 
15. FRISCIA Anna - Consigliere Sì 
16. BIANCO Fabio - Consigliere Sì 
17. SALANITRI Eliana - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 17 
Totale Assenti: 0 

Assume la Presidenza il Consigliere Scaglia Giuseppe; 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MATINA Dr. Emanuele; 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Bruno Carmelo. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto: 
Approvazione piano finanziario e tariffe tari 2018. D.I.E.           
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 
circa la regolarità tecnica e contabile; 
 
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata  dalla Commissione Consiliare “Bilancio, 
finanze programmazione personale e partecipazione” in data 20/12/2017; 
 
Udita la relazione del Vice Sindaco Tomeo Maurizio; 
 
Rilevato che gli interventi sono registrati su scheda di memoria, conservati agli atti e si 
intendono riportati integralmente; 
 
Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione; 
 
Con votazione palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
 
Presenti   17 
Astenuti      3 (Friscia Anna, Bianco Fabio, Salanitri Eliana) 
Votanti   14 
Voti favorevoli  14 
Voti contrari     / 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
Approvazione piano finanziario e tariffe tari 2018. D.I.E.           
 

***** 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione palese 
e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
 
Presenti   17 
Astenuti      3 (Friscia Anna, Bianco Fabio, Salanitri Eliana) 
Votanti   14 
Voti favorevoli  14 
Voti contrari     / 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

* * * *  
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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 

C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI       

 

OGGETTO: 

Approvazione piano finanziario e tariffe tari 2018. D.I.E.           

 

 

Proposta di deliberazione presentata all’approvazione del C.C. da parte del Vice Sindaco 
prof. Maurizio Tomeo. 

 

Richiamata la Legge 147/2013, così come modificata dalla Legge di Stabilità per 
l’anno 2016 (L. 208/2015) che, al comma 639, stabilisce: 

 “È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La IUC si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, 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, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.” 
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Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa 
il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette 
deliberazione, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Dato atto che 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; 

 

Richiamato il comma 652 della Legge 147/2013 che prevede:  

“652.  Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe 
il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di 
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b 
del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, 
industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni 
alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari 
agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione 
animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla 
quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di 
donazione..” 

 

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, il quale disciplina 
anche la componente TARI sulla base del metodo di cui al d.p.r. 158/1999, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2014 e modificato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2016; 

 

Richiamato il regolamento comunale di Igiene Urbana; 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART676
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916ART59
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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Visti i seguenti atti: 

- la proposta di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani 2018, redatta dal Covar 14, ed allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

- la proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche 
e non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle banche dati 
dei contribuenti, contenente i coefficienti indicati nel DPR 158/99 e finalizzata ad assicurare 
la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto 
dell’art. 1, comma 654, della legge n.147/2013, allegata alla presente quale parte integrante 
e sostanziale; 

 

Evidenziato che: 

- le voci di costo sono state suddivise in Parte fissa e Parte variabile sulla base del 
suddetto Piano finanziario complessivo; 

- tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione 
delle tariffe; 

- ai sensi dell’articolo 38 del regolamento IUC, la ripartizione dei costi totali del 
servizio è stata effettuata, alle utenze domestiche in misura del 60,00% e alle utenze non 
domestiche in misura del restante 40,00%;  

  

Atteso che l’articolo 239 comma 1 lett. B) n° 7 del D.Lgs 267/2000 prevede che le 
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione dei tributi locali siano sottoposte alla verifica dell’organo di revisione il quale 
esprime il relativo parere; 

 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Dirigente 
Amministrativo Contabile ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile; 

 

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI  
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1. di approvare la proposta di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani 2018, redatta dal Covar 14, ed allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

 

2. di approvare la proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti, contenente i coefficienti indicati nel DPR 158/99 e finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto 
previsto dell’art. 1, comma 654, della legge n.147/2013, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

  

3. di dare atto, ai fini della determinazione della Tariffa per la gestione del servizio rifiuti 
urbani, che l’incidenza percentuale, nel Piano Finanziario del Consorzio, dei costi fissi e dei 
costi variabili, è  38,19% e 61,81%, come risulta dai dati presenti nella proposta predetta; 

 

4. di dare atto, ai fini della determinazione della Tariffa per la gestione del servizio rifiuti 
urbani, che l’incidenza percentuale dei costi per utenza domestica e non domestica, viene 
ripartita rispettivamente al 60,00% e al 40,00%; 

 

5. di dare atto che, sulla Parte variabile di tutte le utenze, è già calcolata ed applicata una 
riduzione per raccolta differenziata determinata dal rapporto tra l’ammontare dei contributi 
CONAI, evidenziati nel Piano finanziario, e i costi variabili sostenuti; 

 

6. di confermare le scadenze relative al pagamento della TARI in due rate di pari importo, la 
prima con scadenza 31 maggio 2018 e la seconda con scadenza 16 dicembre 2018; 

 

7. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto. 

 

 

Firmato digitalmente 

Tomeo prof. Maurizio  
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Del che si è redatto il presente verbale in data 09/01/2018 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
 SCAGLIA Giuseppe  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

MATINA Dr. Emanuele 
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